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Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2014, n. 25-7251 
CSP - Innovazione nelle ICT S. c. a r. l. - Assemblea ordinaria dei soci del 20 marzo 2014. 
Indirizzi al rappresentante regionale. 
 
A relazione dell'Assessore Ghiglia: 
 
Vista la convocazione dell’Assemblea dei soci di CSP – Innovazione nelle ICT s.c. a r.l. (società a 
partecipazione regionale), prevista in data 20 marzo 2014. 
 
Visto che tale convocazione reca all’Ordine del Giorno le deliberazioni inerenti e conseguenti al 
bilancio aziendale al 31 dicembre 2013. 
 
Visto che tale bilancio chiude con un utile di euro 29.846,00, sostanzialmente corrispondente a 
quello registrato nell’esercizio precedente. 
 
Posto che tale positivo risultato è stato ottenuto in un contesto caratterizzato, per le società a 
partecipazione pubblica, dalle difficoltà ad acquisire affidamenti ed incarichi da parte dei soci 
pubblici, che per CSP si sono tradotte in una consistente riduzione del valore della produzione  
(complessivamente circa il 15%), sia nella componente costituita dai ricavi delle vendite e delle 
prestazioni sia in quella costituita dai contributi in conto esercizio, a cui la società ha reagito con 
una sostanzialmente corrispondente riduzione dei costi della produzione. 
 
Considerato che, come già rilevato nella D.G.R. n. 17 – 7095 del 10 febbraio 2014, la Direzione 
regionale competente ha accertato il raggiungimento degli obiettivi per il 2013 da essa assegnati alla 
Società. 
 
Considerato altresì che: 
- il Collegio Sindacale dà atto che “nella redazione del bilancio sono stati seguiti i principi della 
prudenza e della competenza economica e temporale”; 
- a giudizio dello stesso Collegio Sindacale il bilancio in esame “nel suo complesso è redatto con 
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché 
il risultato economico della società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 in conformità alle 
norme che disciplinano il bilancio d’esercizio”; 
- lo stesso organo di controllo formula pertanto un “giudizio positivo senza rilievi” sullo stesso 
bilancio. 
 
Ritenuto pertanto che il bilancio sia meritevole di approvazione e ritenuto di esprimersi 
favorevolmente alla proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l’utile d’esercizio a 
riserva, in quanto conforme alle norme di legge. 
 
Visto che la convocazione assembleare reca all’Ordine del Giorno anche l’esame della situazione 
2014. 
 
Ritenuto al riguardo di richiamare quanto contenuto nella D.G.R. n. 17 – 7095 del 10 febbraio 2014, 
ovvero che, per l’esercizio in esame, “non sono previste risorse regionali per la prosecuzione di 
attività” in capo alla Società, “né, conseguentemente, sono previsti ulteriori affidamenti da parte 
della  Regione”. 
 



Ritenuto di formulare in questa sede, relativamente all’ultimo punto all’Ordine del Giorno 
assembleare “varie ed eventuali”, l’invito alla Società a pubblicare nel proprio sito istituzionale, che 
al momento risulta al riguardo incompleto, i dati di cui al terzo comma dell’art. 22 del D. Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33. 
 
Data l’urgenza e l’indifferibilità del presente provvedimento, derivante dal termine di approvazione 
del bilancio di cui all’art. 2478-bis c.c.; 
 
la Giunta regionale, all’unanimità, 
 

delibera 
 
- di fornire gli indirizzi di cui in premessa al rappresentante della  Regione Piemonte che 
interverrà all’Assemblea dei soci di CSP – Innovazione nelle ICT s.c. a r.l. in data 20 marzo 2014. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto della Regione Piemonte e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

(omissis) 
 


