REGIONE PIEMONTE BU22 29/05/2014

Deliberazione della Giunta Regionale 28 aprile 2014, n. 18-7524
Assemblea ordinaria dell'Istituto Marketing Agroalimentare del Piemonte s.c.p.a (IMA
S.c.p.a.) del 28 aprile 2014. Indirizzi al rappresentante regionale.
A relazione dell'Assessore Ghiglia:
Vista la convocazione dell’ Assemblea Ordinaria dell’Istituto Marketing Agroalimentare del
Piemonte S.c.p.a. ( I.M.A. S.c.p.a.), società controllata dalla Regione Piemonte, fissata in data 28
aprile 2014, con all’Ordine del Giorno:
- Approvazione del Bilancio al 31.12.2013 e provvedimenti conseguenti;
- Integrazione del collegio sindacale ai sensi dell’art. 2401 cod. civ. e dell’art. 28 dello Statuto
sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Preso atto che il bilancio consuntivo aziendale 2013 si chiude con una perdita di euro 17.285,00, e
che tale risultato è stato ottenuto in un contesto caratterizzato, per le società a partecipazione
pubblica, dalla difficoltà ad acquisire affidamenti ed incarichi da parte dei soci pubblici, che per la
società in esame si è tradotta nella riduzione del valore della produzione, cui la società stessa ha
reagito con una riduzione del totale dei costi correlati, non sufficiente però alla completa
compensazione.
Preso atto altresì che il collegio sindacale, tenuto conto dell’attività complessivamente espletata ai
sensi degli artt. 2403 e 2409-ter c.c., “esprime parere favorevole in ordine all’approvazione del
bilancio al 31.12.2013”.
Ritenuto pertanto di esprimersi favorevolmente all’approvazione del suddetto bilancio,
rammentando, dato il regime di in house providing in cui la Società opera, la necessità di
razionalizzazione dei costi aziendali ai sensi della normativa vigente, in particolare del combinato
disposto dell’art. 76, comma 7 del D.L. 112/2008 e s.m.i. e del comma 557 dell’articolo unico della
legge 27 dicembre 2013 n. 147.
Preso atto, per quanto riguarda il secondo punto all’Ordine del Giorno, che attualmente il collegio
sindacale presenta una composizione priva di un sindaco effettivo, sostituito da un sindaco
supplente.
Ritenuta pertanto opportuna la nomina di un nuovo sindaco effettivo, da designarsi ad opera di altro
socio e da nominarsi ad opera dell’Assemblea, in quanto i sindaci la cui nomina è riservata alla
Regione Piemonte risultano tutti in carica.
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 28 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 dell’Istituto Marketing Agroalimentare del Piemonte S.c.p.a. ( I.M.A.
S.c.p.a.) del 28 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)

