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COMUNE DI CESENA 
 

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI 
 
 

Nr. Proposta: 235/2010 
 

 
 
Ufficio/Servizio: SERVIZIO ENTRATA E SPESA 
ORDINARIA 
 
Istruttore: _______________________ 
 
 
 

Il Relatore il Dirigente 
ASS. BATTISTINI CARLO FRANI DEA  

barrare la casella corrispondente 
 

□ proposta per la Giunta  
       
□ proposta per il Consiglio 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 
 

□ voto □ proposta di modifica 

□ dichiarazione di voto 

□ discussione 

 
Il Presidente della Commissione 

_____________________________ 

 

a cura della segreteria generale 

 
numero delibera ______________ 

 I.E.    Organo: Consiglio □  Giunta □ 
 
Seduta del _____________________________ 

 
INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                  ……………………… 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

 
La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     
 
      …………………………….                                                 ……………………….. 
 

Presenti 
Lucchi Paolo 
Battistini Carlo 
Baredi Maria 
Benedetti Simona 
Gualdi Daniele 
Miserocchi Maura 
Montalti Lia 
Moretti Orazio 
Piraccini Ivan 

I.E. 
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Premesso che: 
- S.A.PRO. S.p.A., Società per lo sviluppo delle attività produttive della Provincia di 
Forlì-Cesena, è nata nel 1995 dalla trasformazione dell’ex Consorzio Provinciale per lo 
Sviluppo Industriale dei Comprensori di Forlì e Cesena costituito nel 1969; la società 
ha lo scopo di favorire lo sviluppo economico ed imprenditoriale della Provincia di Forlì-
Cesena, con particolare riferimento all’innovazione del sistema infrastrutturale e 
produttivo; S.A.PRO., pertanto, opera al fine di realizzare interventi utili a sviluppare 
insediamenti produttivi nel territorio di Forlì-Cesena , così da favorire la crescita e 
l’integrazione dei diversi fattori dello sviluppo;  
- nell’ambito delle attività di controllo delle società partecipate previste dalla 
normativa vigente, art. 3, comma 27 e seguenti, Legge 24/12/2007, n.244, questa 
Amministrazione con delibera consiliare n. 228 del 19/12/2008 ha inquadrato 
S.A.PRO. tra le “società ad interesse generale” in considerazione dell’attività svolta di 
programmazione e realizzazione di infrastrutture dirette a favorire l’insediamento di 
attività produttive ed industriali e che, pertanto, persegue finalità di rilevante interesse 
generale, rappresentate da un  efficiente sviluppo economico locale; 
- la società S.A.PRO., nel bilancio relativo all’esercizio conclusosi il 31.12.2008, ha 
evidenziato una perdita di euro 3.678.245, che è stata parzialmente coperta facendo 
ricorso alle riserve per euro 2.224.767 ed è stata riportata a nuovo la perdita residua 
per euro 1.453.478; 
- fin dal suo insediamento, avvenuto nel giugno 2009, questa Amministrazione si è 
confrontata con gli altri Enti soci e con il consiglio di amministrazione di S.A.PRO. SpA 
per affrontare in modo adeguato le difficoltà economico-finanziarie della suddetta 
Società; 
- nell’Assemblea dei soci svoltasi il 30 giugno 2009 è stata richiesta un’attenta verifica 
dell’attività e della missione di S.A.PRO., per individuare un percorso chiaro e 
trasparente, da proporre in tempi brevi, che fosse preordinato alla soluzione delle 
difficoltà economico-finanziarie in cui la stessa Società è incorsa;  
- gli Enti soci hanno, altresì, richiesto esplicitamente la definizione entro la fine del 
2009 di un piano di risanamento e la proposta di piano industriale contenente soluzioni 
fattibili per ripristinare l’equilibrio aziendale sia dal punto di vista finanziario che 
economico; 
- nelle Assemblee ordinarie del 5 ottobre 2009e del 16 dicembre 2009 gli Enti soci 
hanno appreso che il consiglio di amministrazione di S.A.PRO. aveva dato incarico 
all’advisor Sinloc di individuare “opzioni strategiche per la ristrutturazione aziendale”; 
la prima presentazione delle principali evidenze emerse dalle analisi svolte dall’advisor 
scelto dalla Società è stata illustrata nelle assemblee di cui sopra e, in tale contesto, i 
soci hanno presentato un documento in cui esprimevano l’improcrastinabilità dell’avvio 
di una nuova fase, caratterizzata dall’assunzione di nuove e diverse modalità operative 
e gestionali da parte della Società, in particolare rispetto ai tempi di conclusione delle 
vendite delle aree, da un nuovo assetto organizzativo e di governance della Società 
stessa, dalla ridefinizione dei rapporti di finanziamento intercorrenti tra la Società e gli 
Istituti di credito; 
- questa Amministrazione nel marzo 2010 ha avuto notizia dagli amministratori della 
stessa Società dell’avvenuta notifica di istanza di fallimento presentata al Tribunale 
Fallimentare di Forlì dal Sostituto Procuratore della Repubblica, ove si prefiguravano 
anche ipotesi di reato ex artt. 81, 110, c.p., 216, 217, 219, 223 e 224 L.F., con 



fissazione dell’udienza istruttoria per il 13 aprile 2010 dal tribunale di Forlì per 
l’accertamento dei presupposti della dichiarazione di fallimento della Società e che in 
tale atto si riportano, inter alia, le osservazioni e le richieste degli Enti soci di Sapro 
formulate al CdA circa la necessità di individuare le soluzioni più idonee a ripristinare 
l’equilibrio economico nonché a risanare l’ingente indebitamento e quindi risolvere la 
mancanza di liquidità aziendale; 
- in data 15 marzo 2010 gli Enti soci, in ragione della comune volontà di preservare il 
patrimonio di S.A.PRO. SpA, anche in considerazione delle rilevanti finalità di interesse 
generale che tale Società è chiamata a perseguire, hanno espresso l’assenso di 
massima in merito all’adozione di provvedimenti, in particolare sotto il profilo della 
dotazione finanziaria della Società stessa alle condizioni ivi previste, ed alle modifiche 
statutarie ed ulteriori azioni, così come definite dal documento sottoscritto dagli stessi 
Enti soci in pari data. In particolare in tale documento, che si allega al presente atto 
sub A), i soci hanno espresso la disponibilità, alle condizioni ivi richiamate, di: i) 
finanziare la società con complessivi 3,4 mln di Euro; ii) modificare di conseguenza lo 
statuto di S.A.PRO. anche al fine di permettere che la società si guidata da un 
amministratore unico; iii) scorporare alcune aree rilevanti di vocazione industriale 
attraverso la costituzione di società di trasformazione urbana (STU). A fronte del 
finanziamento da parte dei soci, gli istituti di credito dovranno rendere disponibile 
nuova finanza per 4,5 mln di Euro attraverso anche accensione di ipoteche su terreni 
di S.A.PRO. liberi di garanzie. Inoltre ad ottobre 2010 i soci si impegnano a sottoporre 
ai propri consigli comunali, se necessario ed in correlazione all’attuazione del piano di 
risanamento, la concessione di garanzie forti, quali fideiussioni ai sensi dell’art. 207 
del Tuel, per un importo di 7-8 mln di Euro; 
- conseguentemente, con delibera di Giunta del 1 aprile 2010 n. 98, questa 
Amministrazione si è impegnata a sottoporre al competente Consiglio comunale gli atti 
conseguenti e inerenti la proposta di finanziamento della Società in parola, a titolo di 
finanziamento socio,  fruttifero, con riserva di successiva conversione a capitale 
sociale o in altra forma ritenuta più opportuna, ciò in via espressamente subordinata:  
i) al rigetto dell’istanza di fallimento e comunque all’esito positivo della procedura 

istruttoria avviata presso il Tribunale fallimentare di Forlì nonché all’omologazione 
del piano presentato; 

ii) all’accettazione da parte degli istituti bancari creditori di S.A.PRO. S.p.A. di 
adeguate condizioni di ristrutturazione del debito, così come sopra rappresentate 
nel documento sottoscritto dagli Enti soci in data 15 marzo 2010; 

- in data 2 aprile 2010 si è tenuta l’assemblea ordinaria di S.A.PRO. S.p.A., nella quale 
l’organo amministrativo ha espresso e comunicato ai soci la volontà di opporsi 
all’istanza di fallimento per motivi di infondatezza e di inammissibilità della stessa e 
ha, altresì, comunicato l’iniziativa che la società intende assumere volta a presentare 
al Tribunale Fallimentare di Forlì istanza di omologazione dell‘accordo di 
ristrutturazione del debito con la parte preponderante del ceto creditorio, ai sensi 
dell’art. 182 bis della Legge Fallimentare; 
- alla udienza istruttoria presso il Tribunale Fallimentare di Forlì del 13 aprile,  il 
Giudice Delegato ha disposto il rinvio dell’udienza al 18.05.2010, anche in 
considerazione dell’impegno assunto in tale sede da SAPRO S.p.A. di presentare 
istanza di omologa dell’accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis, L.F.; 
- in data 30 aprile 2010 si è svolta l’assemblea ordinaria di S.A.PRO. S.p.A., nella 
quale i Soci, sulla base delle indicazioni e delle valutazioni espresse negli atti prodotti 
dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, anche in relazione alla 
congruità, attendibilità e veridicità dei valori economici e patrimoniali riportati dal 
suddetto Bilancio di esercizio, hanno espresso voto favorevole all’approvazione del 
bilancio di esercizio 2009, le cui principali voci economiche sono rappresentate nella 



seguente tabella: 
 

Conto Economico 2007 2008 2009 

Valore della produzione 23.360.236 9.295.482 10.743.420 
Costi di produzione al netto di 
ammortamenti  16.107.097 7.313.361 6.321.908 

Margine operativo lordo (EBITDA) 7.253.139 1.982.121 4.421.512 

Ammortamenti e accantonamenti 14.632 19.682 10.512 
Differenza tra valori e costi di 
produzione (EBIT) 7.238.507 1.962.439 4.411.000 

Saldo proventi e oneri finanziari -5.330.287 -5.328.635 -3.825.853 

Saldo proventi e oneri straordinari -740.253 -1.877 21.779 

Risultato prima dell'imposte 1.167.967 

-

3.368.073 606.926 

Imposte d'esercizio -967.071 -310.174 -585.918 

Risultato d'esercizio 200.896 

-
3.678.247 21.008 

 
Il bilancio 2009, anche se rileva un risultato economico positivo, evidenzia una 
situazione di non equilibrio finanziario dovuta ad una preponderanza di debiti a breve 
termini per il finanziamento delle rimanenze che, in relazione alla durata media di 
smobilizzo, rappresentano una immobilizzazione del capitale. Si rileva che nel bilancio 
2009 le rimanenze sono registrate ad un valore pari a Euro 108.727.691 e la loro 
valorizzazione, secondo l’organo amministrativo, è stata improntata alla massima 
cautela: minor valore tra i costi diretti sostenuti (costi di acquisto + opere di 
urbanizzazione + oneri finanziati) e il valore di mercato, che è stato determinato 
attraverso una valutazione contenuta in perizie asseverate e giurate di stima 
predisposte da professionisti iscritti ad Albi professionali. 
PRESO ATTO che a seguito di espressa richiesta degli Enti soci il CdA si è impegnato a 
produrre, nel più breve tempo possibile, tutte le informazioni, elementi e puntuali 
verifiche, utili o necassrie al fine di accertare le ragioni che hanno portato la Società 
nella situazione in cui essa oggi versa, vista l’istanza di fallimento presentata dal P.M., 
come da premessa, e la preannunciata istanza di omologa dell’accordo di 
ristrutturazione del debito ex art. 182-bis, L.F. nonché al fine di consentire a questa 
Amministrazione comunale di seguire tempestivamente l’evoluzione della situazione 
della Società ed adottare senza indugio alcuno tutti i provvedimenti che si renderanno 
necessari 
PRESO ATTO che, ad oggi, dalle informazioni rese dagli Organi Sociali di S.A.PRO. 
S.p.A., la Società ha approvato l’accordo di ristrutturazione del debito ed è in  è in 
corso la  sottoscrizione del medesimo accordo da parte degli istituti di credito e di altri 
creditori e che la stessa Società ha nominato il dott. Giovanni Dell’Eva, dottore 
commercialista di Forlì, come esperto incaricato di valutare l’attuabilità dello stesso, il 
quale con relazione in data 30 aprile 2010 ha attestato l’attuabilità dell’accordo e la 
sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei allo stesso, 
come richiesto dall’art. 182 bis L.F.;  
Dato ATTO, altresì, che il suddetto accordo, in particolare, prevede: 

- entro 15 giorni dall’omologa dell’accordo, l’organo amministrativo di S.A.PRO. 
S.p.A. convocherà l’assemblea dei soci perché venga deliberato l’erogazione da 
parte dei soci un finanziamento per un importo complessivo di 3,4 mln di Euro; 

- gli istituti di credito si impegnano irrevocabilmente a concedere a S.A.PRO. una 
moratoria delle rate di mutuo e-o quote di rimborso di c/c ipotecari e dei relativi 



interessi scaduti e scadenti dell’anno 2010 e 2011, da ricalcolare a partire dal 
2012 secondo piani di ammortamento da concordare; 

- i predetti istituti di credito si impegnano ad erogare alla società, entro il termine 
di 15 giorni dall’omologazione dell’accordo, nuova finanza per complessivi 5 mln 
di Euro; 

- il tasso debitorio applicato alla nuova finanza sarà pari all’euribor 3 mesi + uno 
spread di 100 p.b.. Anche i vecchi finanziamenti si allineeranno a tali condizioni 
di onerosità del capitale; 

- S.A.PRO. è disponibile a costituire idonee garanzie, a favore degli istituti di 
credito, gravanti su aree, libere da ipoteca, per trasformare i finanziamenti 
chirografari scaduti in crediti garantiti; 

- l’eventuale ulteriore finanziamento per una immissione di liquidità per ulteriori 
7-8 mln di Euro, se necessario, ed in correlazione all’attuazione del piano di 
risanamento, sarà supportato, dopo le procedure autorizzative previste per 
legge, da garanzie forti, quali fideiussioni ai sensi dell’art. 207 del TUEL da parte 
degli enti soci;  

 
Vista la nota in data 28/4/2010 con la quale la Società “S.A.PRO. S.p.A.” ha 

convocato Assemblea straordinaria dei soci, che avrà luogo presso la sede sociale a 
Forlì in Corso della Repubblica n. 5, per il giorno 13 maggio 2010, ore 7,30, in prima 
convocazione, e per il giorno 14 maggio 2010, ore 11,00, in seconda convocazione, 
con il seguente ordine del giorno: 
1. modifica degli artt. 2, 6, 10, 12, 14, 16, 19 e 24 dello Statuto Sociale, nonchè 

titolo del Cap. 2 del Titolo IV; 
2. Previsione e disciplina dei finanziamenti soci, con introduzione di un nuovo 

articolo nello Statuto Sociale; 
3. Abrogazione dell’art. 9 dello Statuto Sociale e conseguente rinumerazione 

dell’attuale art. 10; 
4. Previsione statutaria e disciplina di un budget per l’esercizio successivo e di un 

piano industriale pluriennale e conseguenti modifiche statutarie. 
 
Viste  le modifiche statutarie da introdurre,  che si allegano sub B) per formare parte 
integrante e sostanziale del presente atto, e il testo del nuovo Statuto Sociale, 
risultante dalle suddette modifiche, sub C), per formare parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, che consentano agli enti soci di perseguire le finalità di 
cui al presente provvedimento; 
 
RITENUTO, pertanto, per le motivazioni sopra riportate, di confermare quanto definito 
nel documento sottoscritto in data 15 marzo u.s. dagli Enti soci (allegato A), alle 
condizioni definite dagli atti sopra richiamati, in considerazione dell’interesse generale 
e, in particolare dell’interesse del territorio nell’attuale situazione economica, a far sì 
che venga data la possibilità a S.A.PRO. di continuare a svolgere il ruolo fondamentale 
per il quale era stata costituita, volto alla realizzazione di infrastrutture dirette a 
favorire l’insediamento di attività produttive ed industriali e che, pertanto, persegue 
finalità di rilevante interesse generale rappresentate in un adeguato sviluppo 
economico, occupazionale e sociale della collettività locale, in particolare anche per 
tutulare gli interessi delle aziende che si sono insediate, o che intendono in futuro 
insediarsi, nelle aree urbanizzate e gestite dalla società, vista anche la crisi che tuttora 
investe tutta l’economia ed il settore immobiliare nello specifico; 
 
RITENUTO che le indicazioni espresse nella Delibera di Giunta n.98 del 01/04/2010 e 
nel suddetto documento siano finalizzate non solo ad evitare il fallimento della società, 



per le ragioni sopra indicate, ma anche a ridimensionare strutturalmente le rimanenze 
e le immobilizzazioni della società stessa,  
 
RITENUTO, inoltre, che ogni decisione volta all’erogazione di finanziamenti da parte 
degli Enti soci, debba essere esplicitamente condizionata alla possibilità di procedere 
secondo quanto previsto dagli atti sopra richiamati ed, in particolare, dall'accordo 
concluso dai Soci in data 15 marzo 2010, nonché subordinata alle seguenti condizioni:  
- al rigetto dell’istanza di fallimento ovvero alla favorevole conclusione di detta 
procedura innanzi al Tribunale Fallimentare di Forlì, nonché alla sottoscrizione da parte 
dei creditori sopra individuati ed all'omologazione dell’accordo di ristrutturazione del 
debito; 
 
RITENUTO, altresì, che è necessario procedere ad una verifica volta ad accertare le 
ragioni che hanno portato la Società nella situazione in cui essa versa; 
 
VISTI i sopra rappresentati punti dell’odg dell’assemblea dei soci del 2 aprile p.v.; 
 

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267: 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE, per i motivi di cui in premessa, anche a ratifica il contenuto del 
documento di cui alla riunione del 15 marzo u.s., che si allega al presente atto 
sub A) per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di incaricare la Giunta Comunale e i dirigenti comunali secondo le rispettive 

competenze, di provvedere alla definizione delle modalità e delle condizioni per 
l’erogazione del finanziamento soci di cui alla Delibera di Giunta n.98 del 
01/04/2010, con cui si approvava l'accordo di massima sottoscritto dai Soci in 
data 15 marzo 2010, anche in riferimento alla qualificazione dello stesso sotto il 
profilo della remunerazione, che sarà definita secondo le condizioni specifiche 
vigenti al momento, con riserva di successiva conversione a capitale sociale, 
ferme restando in ogni caso la sussistenza delle seguenti condizioni: 

- il rigetto dell’istanza di fallimento e comunque l’esito positivo della procedura 
istruttoria avviata presso il Tribunale fallimentare di Forlì  nonché l’omologazione 
del piano presentato; 
- l’accettazione da parte degli istituti bancari creditori di Sapro S.p.A. di adeguate 
condizioni di ristrutturazione del debito, così come sopra rappresentate nel 
documento sottoscritto dagli Enti soci in data 15 marzo 2010; 

 
3. di rinviare a successivo provvedimento del Consiglio Comunale, se necessario ed 

in correlazione all’attuazione del piano di risanamento, l’eventuale concessioni di 
garanzie forti, quali fideiussioni ai sensi dell’art. 207 del Tuel, per un importo 
complessivo da parte dei soci di 7-8 mln di Euro 

 
4. di partecipare all’Assemblea straordinaria della Società S.A.PRO. S.p.A., 

convocata presso la sede sociale a Forlì, Corso della Repubblica n. 5, per il 
giorno per il giorno 13 maggio 2010 alle ore 7,30 in prima convocazione e per il 
giorno 14 maggio 2010 alle ore 11,00 in seconda convocazione per trattare 
l’ordine del giorno trascritto in premessa; 



5. di dare mandato al Sindaco, o suo delegato, che partecipa in nome e per conto 
del Comune di Cesena alla suddetta Assemblea, per l’approvazione delle 
proposte di deliberazione in atti, come illustrate dagli allegati al presente atto 
sub B) e C), ivi comprese modifiche non sostanziali alle stesse ed eventuali 
adempimenti di rito o resi obbligatori per legge; 

 
 
 


