COMUNICATO STAMPA

INFORMAZIONI SULL’ESERCIZIO DEI DIRITTI
(art.111 del Regolamento Emittenti)

Dividendo esercizio 2018 -Cedola n.20
Data di stacco: 8 MAGGIO 2019
Data di Pagamento: 10 MAGGIO 2019
Dividendo per azione: € 1,15

Si comunica che l'Assemblea ordinaria dei Soci di Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a.,
riunita in prima convocazione in data 28 aprile 2019, ha approvato:
1) il Bilancio dell'esercizio 2018, con la proposta di riparto dell'utile d'esercizio;
2) il reintegro della riserva per acquisto o rimborso di azioni della Società ai sensi dell'art.52 dello
Statuto sociale, con le modalità di acquisto e disposizione di azioni proprie secondo quanto
indicato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 132 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
3) i criteri di determinazione del prezzo di rimborso delle azioni di propria emissione per i casi
previsti dagli artt. 13, 14 e 15 dello Statuto sociale;
4) i compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2019;
5) il nuovo "Regolamento delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione".
L'Assemblea ha, altresì, confermato nella carica gli Amministratori i sigg. dott.Bruno Canzonieri,
dott. Leone La Ferla, dott. Giuseppe Manenti, nonché il Collegio dei Probiviri nelle persone dei
componenti effettivi avv.Carmelo Di Paola, not. Leonardo Cabibbo, dott.ssa Maria Giuseppa
Nicosia, e dei componenti supplenti dott. Vittorio Schembari e avv. Giovanni Iachella.

Infine, con riferimento al pagamento del dividendo, deliberato pari ad €
1,15, si informa che si procederà allo stacco del dividendo in data 8
maggio 2019 e, salvo diverse disposizioni degli aventi diritto, esso, a far
data dal 10 maggio 2019, sarà esigibile presso gli intermediari
autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte
Titoli S.p.a.
Ragusa, li 29 aprile 2019
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