PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Corso Garibaldi, 59 - 42100 Reggio Emilia - c.f. 00209290352
Tel 0522.459111 - Fax 0522.451676
E-mai! : info@provincia .re.it - Web : http://www.provincia.re.it

IL GRUPPO CONSILIARE PROGETTO REGGIO

Reggio Emilia 12 giugno 2014

AI Presidente del Consiglio
Gianluca Chierici
Alla Presidente della Provincia
Sonia Masini

Ordine del giorno correlato
IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
premesso che

•
la incresciosa situazione in cui si è venuta a trovare Reggio Emilia Fiere srl lascia
interrogativi irrisolti su eventuali responsabilità relative alla sua gestione nel corso degli
anni;
•
la strutturazione dell'operazione, basata sulla ricapitalizzazione di una società terza
alla suddetta, ha da sempre allertato l'attenzione degli scriventi, e richiede quanto meno
una severa scrupolosità nei suoi passaggi operativi, che dovranno essere improntati ad
una cristallina correttezza, tesa alla salvaguardia degli interessi del territorio;
•
alla base delle nostre considerazioni, c'è sempre stata la preoccupazione di un
orientamento tendente a penalizzare gli attori più deboli dello scenario prospettato, ossia i
piccoli creditori, abitualmente chirografari;
ritenuto che

•
esiste il rischio oggettivo, e purtroppo molto concreto, che, in mancanza di un
qualsivoglia intervento esterno, l'attuale sistema Fiere di Reggio Emilia possa andare
incontro a procedure liquidatorie, o che comunque comportino il dissolvimento del
suddetto sistema;
\
•
l'interesse generale del territorio deve comunque rappresentare l'obiettivo primario
di una assemblea erettiva, quale il nostro Consiglio Provinciale, e non riteniamo di poter
contribuire a privare, in nome di una pur lecita, utile e vivace dialettica tra maggioranza e
opposizioni, il suddetto territorio della possibilità di mantenere in vita un Polo fieristico
tuttora esistente, e tuttora attivo;
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ciò considerato, questo Consiglio provinciale impegna il presidente della
provincia di Reggio Emilia
a dare concreta attuazione, direttamente o per il tramite di partecipate del nostro Ente, al
punto contenuto in un passaggio della delibera alla quale si correla il presente odg, ripreso
dal piano di liquidazione integrato di REF srl, là ove si cita la necessità inderogabile di
addivenire comunque, entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del relativo aumento di
capitale, alla soddisfazione dei creditori chirografari, posta del tutto separata dalle
passività verso banche e altri intermediari finanziari
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