COMUNICATO DEL 30 APRILE 2020
Oggetto: finanziamento garantito ex articolo 1 D.L. 23/2020.

Nel fare seguito alle precorse comunicazioni per quanto all’oggetto si informa, come risulta dal
preconsuntivo 2019 allegato in calce al presente comunicato oggetto di certificazione da parte del
commercialista della società, dott. Silvio Maiga, e del Sindaco unico della stessa, dr. Marco Leuzzi, che i
parametri di riferimento per verificare l’entità del prestito concedibile garantito per il 90% da SACE s.p.a. sono
i seguenti:
fatturato annuo 2019

€

numero dipendenti (ULA)
costi del personale 2019

25.813.958,00
182,24

€

9.988.726,00

Sulla base di tali parametri l’importo del finanziamento richiesto di € 7.000.000 rientra dunque nel
limite, previsto dal n. 2 della lettera c) dell’articolo 1 del D.L. 23/2020, del doppio dei costi del personale.
Segnaliamo altresì che
-la nostra società è controllata per il 99,05% da Amaie s.p.a. che, a sua volta, è interamente
partecipata dal Comune di Sanremo.;
-in conseguenza di tale situazione di controllo indiretto da parte di un ente pubblico la nostra società
non può essere considerata una PMI
-per quanto previsto dai commi 3 e 4 del citato articolo 1, i relativi parametri riferiti al 2019 dei
soggetti controllanti sono i seguenti:
Amaie s.p.a.

fatturato

€ 26.035.953,00

costi del personale

€ 7.106.944,00

Comune di Sanremo

entrate correnti € 96.927.330,83

costi del personale

€ 15.790.338,73.

Sulla base dei dati che precedono e della considerazione che, relativamente all’intero “gruppo”,
l’importo del fatturato è inferiore ad € 1,5 miliardi ed il numero dei dipendenti è inferiore a 5.000, a norma
del comma 4 del citato articolo 1, la nostra società rientra tra le imprese per le quali la garanzia prestata da
SACE s.p.a. copre il 90% dell’importo del finanziamento.
Per quanto , poi, concerne l'utilizzo che la nostra società intende fare delle risorse finanziarie mutuate
, comunichiamo che esse saranno destinate al finanziamento del capitale circolante e degli investimenti come
in appresso indicati:
a)acquisto della pista ciclopedonale del Ponente Ligure da Area 24 spa in liquidazione , in ragione di 1,5 milioni
di euro, ;
b)congrue dilazioni di pagamento ( euro 150.000,00 ) ai sub-concessionari del Mercato dei Fiori di Sanremo ,
e di anticipazioni su futuri acquisti per contratti estimatori ( come da Regolamento dei sistemi di vendita sul
Mercato dei Fiori pubblicato sul nostro sito ) con i conferitori all'Asta e Deposito del Mercato stesso , come
capitale circolante in ragione di 1 milione di euro ;

c)sistemazione di due moduli posti al piano terzo del Mercato dei Fiori , per complessivi 1200 mq. , da
destinare uno ad uffici definitivi della società e l'altro agli uffici dei sub-concessionari sparsi in altri spazi posti
al medesimo piano , entrambi in corso di progettazione , in ragione di 1 milione di euro ;
d)acquisto di attrezzature mobili ( presse, scarrabili, macchine di movimentazione merci e simili ) necessari
ad attrezzare i centri di trasferenza dei materiali raccolti nell'ambito della gestione dei rifiuti ( carta, plastica,
vetro, ferro, raee ecc. ) nonché della frazione organica, al fine di razionalizzare tutta la relativa filiera di
recupero e di riciclo , in ragione di 1,5 milioni di euro ;
e)acquisto di autocompattatori , porter e similari per la raccolta rifiuti in attuazione del futuro piano di
gestione dell'ambito sanremesi dei rifiuti, comprensivo dei 13 comuni attualmente previsti o di 21 comuni, in
caso dell'auspicato ampliamento dell'ambito predetto ai comuni delle valli San Lorenzo e Prino, tre dei quali
( Cipressa, Costarainera e San Lorenzo al Mare ) incisi dalla pista ciclopedonale di cui al punto a) .
Al solo fine di evidenziare l'attendibilità della manovra finanziaria prospettata , senza con questo
accettare un aggravamento dell'iter istruttorio previsto dalla legge, si segnala che :
-le voci d) ed e) troveranno capienza nel PEF dell'ambito sanremese di gestione dei rifiuti 2021/2027,
che dovrà essere obbligatoriamente redatto entro il 31 dicembre 2020, poiché l'attivazione dell'ambito dovrà
essere effettuata, come da piano provinciale rifiuti, a decorrere quantomeno dall' 1.01.2021 .
-le voci a) e c) troveranno copertura nel già deciso aumento di capitale sociale di euro 2,5 milioni in
numerario da parte del comune di Sanremo e di Filse spa .
-la voce b) troverà capienza nel pagamento da parte dei sub-concessionari dei canoni dilazionati e
nelle trattenute progressivamente effettuate da Asta e Deposito del Mercato sui crediti conseguenti alle
vendite da parte dei conferitari all'Asta e Deposito stessi, e così per le prossime stagioni floricole.
Il Presidente/Amministratore Delegato
Avv. Andrea GORLERO

