
REGIONE PIEMONTE BU46 15/11/2012 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2012, n. 19-4812 
CRAB s.c.r.l. - Assemblea ordinaria e straordinaria del 24 ottobre 2012. Indirizzi al 
rappresentante regionale.  
 
A relazione dell'Assessore Maccanti: 
 
Vista la convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria di CRAB s.c.r.l. (società controllata 
dalla  Provincia  di Torino e  partecipata dalla  Regione  Piemonte). 
 
Visto che tale  convocazione reca fra l’altro all’ordine del giorno, in parte ordinaria, “Deliberazioni 
ai sensi dell’art. 2482 bis c.c.”. 
 
Preso atto che: 
- in data 10 ottobre 2012 il Consiglio di Amministrazione ha esaminato la situazione patrimoniale 
della  Società al 31 agosto 2012, redatta sulla  base di quanto disposto dall’art. 2482 bis c.c., nonché 
la proiezione al 31 dicembre 2012; 
 
- le perdite del periodo intercorrente dal 1° gennaio 2012 al 31 agosto 2012 sono pari a euro 
93.176,00 e causano pertanto una diminuzione  del capitale  sociale di oltre un terzo; 
 
- in tale periodo,  in conseguenza della situazione di difficoltà economico-finanziaria in cui 
versano gli Enti Pubblici partecipanti, i progetti contenuti nel bilancio previsionale della  Società 
sono stati drasticamente ridimensionati: la previsione sull’intero esercizio stima infatti una 
riduzione  del 50% circa dei contributi; 
 
- tale riduzione dei contributi  ha determinato un aggravamento della situazione societaria sia dal 
punto di vista economico sia sotto l’aspetto della liquidità, e la proiezione al 31 dicembre 2012 
stima un ulteriore incremento delle perdite; 
 
- sulla base delle considerazioni sopra esposte, nonché della gravità della situazione economica, 
che non lascia intravedere prospettive di rilancio e ripresa, lo stesso Consiglio di Amministrazione, 
sentito il Collegio Sindacale a ciò favorevole, propone all’Assemblea dei soci lo scioglimento 
anticipato della Società e la nomina di un liquidatore, sollecitando la Provincia di Torino, socio 
controllante, a proporre un nominativo in merito. 
 
Visto che la convocazione assembleare prevede fra l’altro che, in parte straordinaria, si deliberi 
sullo scioglimento anticipato, la nomina del liquidatore ed il relativo compenso. 
 
Considerato che la Provincia di Torino, socio controllante, e gli altri soci pubblici (CCIAA di 
Torino e Unioncamere Piemonte) si accingono a deliberare in senso favorevole allo scioglimento. 
 
Ritenendo la Giunta regionale, a sua volta e data la situazione sopra prospettata, di esprimersi 
favorevolmente allo scioglimento anticipato, secondo quanto sopra esposto, al fine di scongiurare 
l’accumulo di ulteriori perdite. 
 
Giudicato congruo un compenso onnicomprensivo per un massimo di euro 20.000,00 al liquidatore. 
 



Ritenuto pertanto di dare indirizzo al rappresentante regionale che interverrà all’assemblea ordinaria 
e straordinaria di CRAB s.c.r.l. in data 24 ottobre 2012 di esprimersi conformemente  a  quanto 
sopra delineato; 
 
la Giunta regionale, a voto unanime reso nelle forme di legge,  
 

delibera 
 
di fornire gli indirizzi di cui in premessa al rappresentante della Regione Piemonte che  parteciperà 
all’assemblea di CRAB s.c.r.l. del 24 ottobre 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. 22/2010. 
 

(omissis) 


