
REGIONE PIEMONTE BU1 05/01/2012 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2011, n. 107-3014 
Acquisto di parte delle quote di capitale sociale del Consorzio di Ricerca, Sperimentazione e 
Divulgazione per l'Ortofrutticoltura Piemontese - Societa' Consortile a Responsabilita' 
Limitata - CReSO S.C.a r.l. dismesse dalla Provincia di Cuneo, per un valore nominale 
massimo di euro 40.000,00 (UPB SB01042/2011). 
 
A relazione degli Assessori Maccanti, Sacchetto: 
 
Il Consorzio di Ricerca, Sperimentazione e Divulgazione per l’Ortofrutticoltura Piemontese – 
Società Consortile a Responsabilità Limitata - CReSO S.C.a r.l., costituito il 27 novembre 2001 con 
maggioranza pubblica, effettua servizi di ricerca, sperimentazione e divulgazione nel settore 
ortofrutticolo in sintonia con gli obbiettivi e la programmazione delle politiche di sviluppo definite 
dalla Regione Piemonte, dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dall’Unione Europea. 
 
Nel 2002, in attuazione della D.C.R. n. 262-24576 del 29.07.2002, la Giunta regionale con D.G.R. 
n. 28–7003 del 2/09/02 ha deliberato la partecipazione della Regione Piemonte al CReSO S.C.a r.l 
ai sensi dell’art. 47 della L.R. 63/78. 
 
Il CReSO con nota prot. 477/11 del 18.08.2011 ha informato i propri Soci dell’intenzione del socio 
Provincia di Cuneo di dismettere l’intera partecipazione delle quote detenute nel CReSO S.C.a.r.l., 
pari a 152 quote di capitale sociale del valore nominale di 76.000,00 euro, riconoscendo agli attuali 
soci il diritto di prelazione. 
 
La Regione Piemonte, ritenendo fondamentale il ruolo svolto fino ad oggi dal CReSO nelle attività 
di ricerca, sperimentazione, dimostrazione e divulgazione al servizio delle aziende ortofrutticole 
della Regione Piemonte e considerando strategico aumentare la propria partecipazione nella Società 
Consortile CReSO S.C.a.r.l., reputa opportuno acquisire una parte delle quote sociali dismesse dal 
socio Provincia di Cuneo per un valore nominale massimo di euro 40.000,00. Di conseguenza, verrà 
aumentata come massimo al 39,13% la partecipazione della Regione Piemonte nella Società 
Consortile CReSO S.C.a.r.l.  
 
Tenuto conto che l’art. 47 della L.R. 63/78 nonché la sopra citata DCR 262-24576/2002 
stabiliscono che le quote annuali di partecipazione vengono determinate annualmente con la Legge 
di Bilancio regionale; 
 
considerato che all’onere derivante dall’acquisto di parte delle quote di capitale sociale del CReSO 
S.C.a.r.l. dismesse dalla Provincia di Cuneo si provvede con la dotazione finanziaria dell’UPB 
SB01042 del bilancio di previsione per l’anno 2011 e che alle spese notarili si provvede mediante 
impegno delegato sul cap. 113443/2011 UPB DB07.071 a favore della Direzione Agricoltura.; 
 
tutto ciò premesso e considerato, 
 
la Giunta regionale, unanime, con voti espressi ai sensi di legge, 
 

delibera 
 
- di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa,  l’acquisizione di parte delle quote di 
capitale sociale del Consorzio di Ricerca, Sperimentazione e Divulgazione per l’Ortofrutticoltura 



Piemontese – Società Consortile a Responsabilità Limitata – CReSO S.C.a r.l. dismesse dalla 
Provincia di Cuneo fino al valore nominale massimo di 40.000,00 euro; 
 
- di provvedere all’onere derivante dall’acquisto di parte delle quote di capitale sociale del CReSO 
S.C.a.r.l dimesse dalla Provincia di Cuneo con la dotazione finanziaria dell’UPB SB01042 del 
bilancio di previsione per l’anno 2011 e di provvedere alle spese notarili mediante impegno 
delegato sul cap. 113443/2011 UPB DB07.071 a favore della Direzione Agricoltura; 
 
- di  autorizzare il Direttore della Direzione Agricoltura a rappresentare la Regione Piemonte negli 
adempimenti riguardanti l’acquisizione di parte delle quote di capitale sociale del CReSO S.C.a r.l. 
dimesse dalla Provincia di Cuneo, di cui ai punti precedenti; 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale n. 22/2010. 
 

(omissis) 


