
REGIONE PIEMONTE BU18 03/05/2012 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2012, n. 2-3668 
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. - assemblea ordinaria del 12 Aprile 2012. Indirizzi al 
rappresentante regionale. 
 
A relazione dell'Assessore Maccanti: 
 
Vista la convocazione dell’assemblea ordinaria di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. (società 
controllata dalla Regione Piemonte) del 12 aprile 2012 per discutere e deliberare, fra l’altro, su 
“Autorizzazione alla cessione di azioni del socio Provincia di Cuneo, ai sensi dell’art. 7 comma 4 
dello statuto sociale”; 
 
posto che la citata norma statutaria così recita: “Nel caso di cessione di  azioni o di diritti di opzione 
a favore di  terzi, il trasferimento non ha effetto nei confronti della Società senza l’assenso 
dell’assemblea che deve deliberare in merito entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento da parte del 
Presidente del  Consiglio di Amministrazione della richiesta in tal senso inviata dal socio cedente a 
mezzo  raccomandata con ricevuta di ritorno (…)”; 
 
visto che con nota del 16 gennaio 2012, ricevuta da Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. il 18 gennaio 
2012, la Provincia di Cuneo ha trasmesso al Presidente del  Consiglio di Amministrazione copia 
dell’offerta di acquisto dell’intera quota di partecipazione da essa detenuta in Finpiemonte 
Partecipazioni S.p.A. da parte di FINCOS – Finanziaria Costruzioni S.p.A., ai fini dell’espressione 
dell’assenso da parte dell’assemblea; 
 
rilevato che la data di convocazione  dell’assemblea rientra nei termini del citato art. 7 comma 4 
dello statuto di  Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.; 
 
considerato che, ai sensi del comma 3 dell’art. 6 dello statuto di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.,  
FINCOS – Finanziaria Costruzioni S.p.A. può rivestire la qualità di socio; 
 
ritenuto, per tutto quanto sopra detto, che la Regione Piemonte, in qualità di azionista di 
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., possa esprimersi favorevolmente all’autorizzazione alla 
cessione di azioni del socio Provincia di Cuneo a FINCOS – Finanziaria Costruzioni S.p.A., ai sensi 
dell’art. 7 comma 4 dello statuto sociale; 
 
la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
- di fornire gli indirizzi come in premessa specificati al rappresentante della Regione Piemonte che 
parteciperà all’assemblea ordinaria di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. del 12 aprile 2012. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 


