
 

CESSIONE DI QUOTA

Con la presente privata scrittura da valere a tutti gli ef- 

fetti di legge, 

TRA

- MASSI GIANLUCA, nato a Teramo (TE) il 22 agosto 1969, domi- 

ciliato per l'incarico ove appresso, che interviene al pre- 

sente atto non in proprio ma quale procuratore speciale  del- 

la "REGIONE ABRUZZO" con sede in L'Aquila (AQ), Via  Leonardo 

da Vinci n. 6, Codice fiscale 80003170661, giusta procura a 

lui rilasciata dal Vice Presidente della Giunta della Regione 

stessa On. Giovanni Lolli, nato a L'Aquila (AQ) il 3 giugno 

1950, con atto autenticato nella firma dal Notaio Vincenzo 

Galeota di L'Aquila in data 11 settembre 2018, Repertorio n. 

130693 che in originale si allega al presente atto sotto la 

lettera "A";

- LA ROCCA OTTORINO, nato a Paglieta (CH) il 26 gennaio 1948, 

domiciliato per la carica ove appresso, che interviene al 

presente atto non in proprio ma quale Presidente del Consi- 

glio di Amministrazione e legale rappresentante della "VALA- 

GRO - Società per Azioni" con sede in Atessa (CH), Zona Indu- 

striale, Via Cagliari n. 1, Codice fiscale e numero di iscri- 

zione al Registro delle Imprese di Chieti Pescara 01295050692 

capitale sociale Euro 4.116.980,00, interamente versato, nu- 

mero REA CH-79910, in forza dei poteri a lui conferiti dal 

Consiglio stesso con deliberazione in data 28 marzo 2018,

 



PREMESSO

- che la "REGIONE ABRUZZO" con delibera di Giunta n. 544 del 

29 settembre 2017 ha stabilito di cedere la intera sua parte- 

cipazione nel "CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNO- 

LOGICA, LA QUALITA' E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI - Società 

Consortile a responsabilità limitata" con sede in Roio Poggio 

(L'Aquila) per il suo controvalore nominale ai soggetti indi- 

viduati dal Consorzio stesso mediante la propria procedura 

interna di prelazione;

- che con delibera di Assemblea Ordinaria del 30 luglio 2018 

il Consorzio predetto ha preso atto dell'interesse della sola 

"VALAGRO - S.p.A." all'acquisizione di detta quota di parte- 

cipazione, constando dunque la rinuncia al diritto di prela- 

zione da parte di tutti gli altri soci. 

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e so- 

stanziale del presente atto, con il medesimo le costituite 

parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1°) -  La "REGIONE ABRUZZO", come sopra rappresentata, 

cede e trasferisce alla "VALAGRO - Società per Azioni" con 

sede in Atessa la quale, a mezzo del costituito suo legale 

rappresentante, accetta ed acquista, per il controvalore no- 

minale già pagato a mezzo di bonifico bancario di pari impor- 

to all'ordine della cedente in data 17 settembre 2018 ordina- 

to alla Banca Intesa S. Paolo, l'intera sua quota di parteci- 

pazione nella "CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNO- 

 



LOGICA, LA QUALITA' E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI - Società 

Consortile a responsabilità limitata", con sede in Roio Pog- 

gio, Località Monteluco, c/o la Facoltà di Ingegneria, codice 

fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 

L'Aquila 01676650664, numero REA AQ-112052 pari a nominali 

Euro 3.080,00 (tremilaottanta virgola Zero).

La cedente dichiara che la presente cessione non è produttiva 

di plusvalenza tassabile.

ART. 2°) - La cedente garantisce che la quota sociale da essa 

ceduta è di sua piena ed esclusiva proprietà e che la stessa 

non è stata colpita da pegni, sequestri, pignoramenti o vin- 

coli di sorta.

ART. 3°) - Gli effetti giuridici della presente cessione de- 

corrono dalla data di autentica dell'ultima sottoscrizione di 

questo atto.

A seguito della cessione in oggetto la cessionaria rimane in- 

vestita di ogni diritto o ragione alla cedente spettante nei 

confronti del Consorzio.

La cessionaria medesima a mezzo del costituito suo legale 

rappresentante conferma di essere in possesso dei parametri 

di affidabilità necessari per la sua ammissione al "CONSORZIO 

DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LA QUALITA' E LA 

SICUREZZA DEGLI ALIMENTI - Società Consortile a responsabi- 

lità limitata" e dichiara altresì di essere consapevole che 

il venir meno di detti requisiti costituisce condizione riso- 

 



lutiva dell'ammissione medesima.

ART. 4°) - Le spese del presente atto inerenti e conseguenti 

restano a carico della cessionaria.

Il presente atto rimarrà depositato presso il Notaio che ne 

autenticherà le firme.

Firmato - LA ROCCA OTTORINO

          MASSI GIANLUCA

REPERTORIO 130.716 

 I AUTENTICA DI FIRMA

Certifico io dott. VINCENZO GALEOTA, Notaio in L'Aquila, con 

studio in Via Amleto Cencioni n. 5, iscritto nel ruolo dei 

Distretti notarili riuniti di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano, 

certo della relativa identità personale, capacità giuridica e 

poteri, vera ed autentica la firma apposta in mia presenza, 

nel mio studio, alle ore 10,50 in calce ed a margine all'atto 

che precede e previa lettura dell'atto stesso da me datane 

alla parte, da:

- LA ROCCA OTTORINO, nato a Paglieta (CH) il 26 gennaio 1948, 

domiciliato per la carica ove appresso, ma quale Presidente 

del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del- 

la "VALAGRO - Società per Azioni" con sede in Atessa (CH), 

Zona Industriale, Via Cagliari n. 1.

L'Aquila, diciotto settembre duemiladiciotto

Firmato - Vincenzo Galeota Notaio

                    ===================                       

 



REPERTORIO N.130.722         RACCOLTA N.31.495                

II AUTENTICA DI FIRMA

Certifico io dott. VINCENZO GALEOTA, Notaio in L'Aquila, con 

studio in Via Amleto Cencioni n. 5, iscritto nel ruolo dei 

Distretti notarili riuniti di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano, 

certo della relativa identità personale, capacità giuridica e 

poteri, vera ed autentica la firma apposta in mia presenza, 

nel mio studio, alle ore 11,00  in calce ed a margine all'at- 

to che precede e previa lettura dell'atto stesso da me datane 

alla parte, da:

- MASSI GIANLUCA, nato a Teramo (TE) il 22 agosto 1969, domi- 

ciliato per l'incarico ove appresso, quale procuratore spe- 

ciale  della "REGIONE ABRUZZO" con sede in L'Aquila (AQ), 

Via  Leonardo da Vinci n. 6, giusta procura specificata in e- 

pigrafe.

L'Aquila, 20 settembre 2018 

Firmato - Vincenzo Galeota Notaio 

                          

 


