Comunicato stampa

Assemblea Ordinaria 2021
Deliberazioni sulle materie all’ordine del giorno
Ragusa, 31 marzo 2021
L’Assemblea ordinaria dei Soci di Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a., tenutasi in prima convocazione
in data odierna con la presenza di n.1277 soci, ha assunto le seguenti deliberazioni:
•

approvazione del Bilancio dell’esercizio 2020, con destinazione del risultato di esercizio (pari a euro
2.722.152,00) nei seguenti termini:
a riserva ordinaria il 10% pari a euro 272.215,00;
a riserva statutaria il 10% pari a euro 272.215,00;
ai titolari di azioni ordinarie a titolo di dividendo, con diritto al pagamento alla data del 6 aprile
2021, il 15% pari a euro 408.323,00;
ai titolari di azioni ordinarie a titolo di ulteriore eventuale dividendo, con diritto al pagamento alla
data del 5 ottobre 2021, l’importo di euro 1.769.399,00, la cui esigibilità è sospensivamente
condizionata all’accertamento dell’assenza di provvedimenti dell’Autorità di Vigilanza o normativi
che ostino alla distribuzione di dividendi. Nel caso di mancato avveramento della condizione
sospensiva, l’importo di euro 1.769.399,00 verrà fatto oggetto di accantonamento a riserva
disponibile;
•
distribuzione ai titolari di azioni ordinarie di un ulteriore dividendo complessivo di euro 1.415.883,00,
pari al 15% del risultato di esercizio 2019, a valere su riserve disponibili, con diritto al pagamento alla
data del 6 aprile 2021.
Pertanto, per effetto delle menzionate deliberazioni, si provvederà alle seguenti distribuzioni:
in data 6 aprile 2021, pagamento di un importo pari a euro 1.824.206,00, corrispondente al 15% degli
utili cumulati relativi agli esercizi 2019 e 2020, limite massimo imposto dalla Raccomandazione
adottata da Banca d’Italia in data 16 dicembre 2020;
in data 5 ottobre 2021, pagamento eventuale di un ulteriore importo pari a euro 1.769.399,00, nel solo
caso della mancata adozione di nuovi provvedimenti dell’Autorità di Vigilanza o normativi che ostino
alla distribuzione di dividendi.
L’Assemblea ha, altresì, deliberato di:
•
confermare, ai fini della determinazione del valore di rimborso delle azioni per i casi di scioglimento
del rapporto sociale (art. 6 dello Statuto), la formula già approvata dall’Assemblea ordinaria 2018,
2019 e 2020:
Min[Ptr; Media (PAste6m; Ptr)]
dove:
Ptr =
“Prezzo teorico di riferimento” determinato annualmente dall’Assemblea ordinaria su
proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale;

PAste6m =

•

•

•
•

media aritmetica semplice dei prezzi registrati su Hi-Mtf per le singole aste settimanali dei
sei mesi antecedenti il calcolo (mensile). In caso di mancata determinazione del prezzo in
una delle aste settimanali, si considera per tale asta il prezzo dell’ultima asta per cui esso è
disponibile;
determinazione del “Prezzo teorico di riferimento” (Ptr) nell’importo di euro 13,70. Pertanto, il valore
di rimborso delle azioni alla data odierna, in applicazione della formula riportata al punto precedente,
risulta pari a euro 13,70;
autorizzazione del Consiglio di Amministrazione a procedere all’acquisto e disposizione di azioni
proprie per il perseguimento delle finalità e con le modalità di cui alla relazione del Consiglio redatta
ai sensi dell’articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
conferma nella carica degli Amministratori in scadenza per compiuto mandato, signori Bonaccorso
Paolo, Cutrone Santo, Firrito Angelo e Leggio Antonella;
determinazione anche per l’esercizio 2021 dell’importo di euro 500.000,00 quale compenso lordo
complessivo massimo da corrispondere agli Amministratori.

Ragusa, 31 marzo 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(dott. Arturo Schininà)
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