REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 8 DEL 25/02/10

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 50-13234
L.R. 6 agosto 2009 n. 22 art. 48. Liquidazione della Societa' a responsabilita' limitata Sviluppo
Piemonte Turismo S.r.l..
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
di richiedere, ai sensi dell’articolo 2367 del Codice civile, la convocazione, entro 15 giorni dalla
comunicazione della presente deliberazione, dell’assemblea della società a responsabilità limitata, a
totale partecipazione regionale, denominata “Sviluppo Piemonte Turismo S.r.l.” allo scopo di
deliberare, tra l’altro:
• l’approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2009;
• la messa in liquidazione della società e la contestuale nomina del liquidatore, come previsto
dall’articolo 48 della legge regionale 6 agosto 2009 n. 22;
• l’esame dei conti della società alla data dell’Assemblea;
di dare mandato al responsabile della Direzione regionale Cultura Turismo e Sport di partecipare
all’assemblea di Sviluppo Piemonte Turismo S.r.l in rappresentanza della Regione, chiedendone la
liquidazione;
di individuare il dott. Valter Bullio, dottore commercialista iscritto all’Albo dei Dottori
Commercialisti di Torino, revisore ufficiale dei conti e consulente tecnico del Giudice Civile e
Penale, con studio in Torino, ai fini della nomina a Liquidatore, il quale entro 180 giorni dalla
nomina, provvederà alla liquidazione secondo le modalità descritte in premessa;
di dare mandato alla Direzione Cultura Turismo e Sport di individuare le eventuali funzioni e il
relativo personale che potranno essere assorbiti in altro ente pubblico o privato con finalità
analoghe, individuato dalla Direzione medesima, ai sensi dell’articolo 48, comma 4 della succitata
l.r. n. 22/2009;
di dare mandato alla Direzione Risorse umane e patrimonio di avviare, entro lo stesso termine di
180 giorni, le procedure selettive per l’inquadramento nel ruolo della Giunta regionale, con
esclusione dei ruoli dirigenziali, del personale operante con contratto a tempo indeterminato presso
la Sviluppo Piemonte turismo s.r.l., non trasferito ad altro ente, secondo le modalità di reclutamento
del personale applicate dalla Regione e di incrementare l’attuale dotazione organica del
corrispondente numero di unità necessarie per l’inquadramento del personale
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)

