REGIONE PIEMONTE BU22 29/05/2014

Deliberazione della Giunta Regionale 28 aprile 2014, n. 16-7522
Centro Estero per l'Internazionalizzazione s.c.p.a. (Ceipiemonte s.c.p.a.) Assemblea ordinaria
del 30 aprile 2014. Indirizzi al rappresentante regionale.
A relazione dell'Assessore Ghiglia:
Vista la convocazione dell’Assemblea Ordinaria del Centro Estero per l’Internazionalizzazione
(Ceipiemonte scpa), società a capitale totalmente pubblico partecipata dalla Regione Piemonte,
fissata in data 30 aprile 2014 con il seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione progetto di Bilancio Consuntivo 2013
3. Varie ed eventuali
visto il progetto di Bilancio Consuntivo 2013;
preso atto della riduzione dell’indebitamento in ogni sua componente;
preso atto dell’aumentato fatturato rispetto al 2012 (+26%) che, pur in presenza di una riduzione dei
contributi in c/esercizio rispetto allo stesso anno (-12,5%) porta ad un incremento del valore della
produzione;
preso atto dell’aumentato costo per servizi (+3%) e che, nel totale di tale costo, sono compresi costi
per “collaborazioni, docenze, consulenze ecc.” per oltre 3 milioni di euro (21% del totale dei costi
della produzione);
rilevato che l’aumentato costo per servizi concorre in misura apprezzabile all’incremento dei costi
totali della produzione nel 2013 rispetto al 2012 (+9,5%);
rilevato altresì che il costo del personale si mantiene sostanzialmente stabile e che comunque risulta
di gran lunga inferiore al 50% delle spese correnti;
preso atto che l’esercizio 2013 si chiude con un utile d’esercizio di euro 23.318,00, sostanzialmente
in linea con l’esercizio precedente, e che secondo la relazione allegata al bilancio il Collegio
Sindacale, “in base alle verifiche effettuate direttamente”, per quanto riguarda sia l’attività di
controllo sia l’attività di revisione legale dei conti ad esso affidata “preso atto delle risultanze del
bilancio al 31 dicembre 2013, non ha obiezioni da formulare” in merito alla proposta del Consiglio
di Amministrazione sull’approvazione del bilancio;
ritenuto pertanto di dare indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà
all’Assemblea di Ceipiemonte scpa. il 30 aprile 2014 di esprimersi favorevolmente all’approvazione
del Bilancio Consuntivo 2013 richiamando, dato il regime di in house providing in cui la Società
opera, la necessità di razionalizzazione dei costi aziendali con particolare riferimento a quelli per
collaborazioni e consulenze;
data l’urgenza e l’indifferibilità del presente provvedimento, collegate all’esigenza di fornire, in
tempo utile per l’ Assemblea Ordinaria dei soci prevista in data 30 aprile 2014, indirizzi al
rappresentante della Regione Piemonte che interverrà in quella sede;
la Giunta regionale, all’unanimità,

delibera
- di fornire gli indirizzi di cui in premessa al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà
all’ Assemblea Ordinaria del Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte scpa) del 30
aprile 2014.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010.
(omissis)

