
REGIONE PIEMONTE BU22 29/05/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 28 aprile 2014, n. 19-7525 
Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l. - Assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile 2014: 
indirizzi al rappresentante regionale. 
 
A relazione dell'Assessore Ghiglia: 
 
Vista la convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei soci di Distretto Turistico dei laghi scrl (società 
a partecipazione regionale) fissata in data 29 aprile 2014 ed avente all’Ordine del Giorno: 
• Presentazione del Bilancio al 31.12.2013, Relazione annuale sull’andamento generale della 
gestione sociale, Relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni conseguenti ed inerenti; 
• Quota associativa esercizio 2014; 
• Presentazione del Bilancio previsionale esercizio 2014; deliberazioni conseguenti ed inerenti; 
• Nomina del Collegio Sindacale 
• Varie ed eventuali 
 
Esaminata la proposta di bilancio al 31.12.2013 della Società. 
 
Rilevato che da esso risulta una contrazione del fatturato e, soprattutto, dei contributi in c/esercizio 
(-21% nel 2013 rispetto al 2012), ma anche dei costi della produzione, soprattutto per quanto 
riguarda i costi per servizi (-27% nel 2013 rispetto al 2012) e per il personale (-35% nel 2013 
rispetto al 2012), con quest’ultimo abbondantemente al di sotto della soglia del 50% delle spese 
correnti. 
 
Preso atto che l’esercizio 2013 si chiude con un utile di euro 8.328,00, sostanzialmente in linea con 
l’esercizio precedente. 
 
Considerato che, anche secondo il rendiconto finanziario allegato al bilancio, l’esercizio in esame 
registra un’accresciuta liquidità ed un maggior flusso finanziario rispetto all’esercizio precedente. 
 
Rilevato che di quanto sopra trovasi conferma anche nelle conclusioni del Collegio Sindacale nella 
propria relazione allegata al bilancio, secondo cui l’organo di controllo ha avuto modo “di 
apprezzare il prudente atteggiamento dell’Organo Amministrativo, il quale ha perseguito una 
politica di forte contenimento dei costi volta a garantire la sostenibilità economica della gestione, 
facendo ampio ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, nonché alla riorganizzazione dell’Ente 
finalizzata ad ottimizzare l’utilizzazione delle competenze dell’ormai ridotto organico aziendale”, 
ed inoltre “non sussistono motivi che possano impedire l’approvazione del Bilancio di esercizio 
chiuso il 31 dicembre 2013”. 
 
Ritenuto pertanto di dare indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà 
all’Assemblea di Distretto Turistico dei laghi scrl il 29 aprile 2014 di esprimersi favorevolmente 
all’approvazione del Bilancio Consuntivo 2013. 
 
Preso atto della proposta di quota associativa per l’esercizio 2014, che prevede, analogamente agli 
ultimi esercizi, un importo di euro 65,00 per ogni quota di capitale posseduta (382 quote per la 
Regione Piemonte, per un totale annuo di euro 24.830,00) e ritenuto di esprimersi favorevolmente 
alla sua approvazione subordinatamente all’effettiva copertura della spesa mediante UPB assegnata 
alla Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport. 
 



Visto il Bilancio previsionale esercizio 2014, che prevede il pareggio fra costi e ricavi, includendo 
in questi ultimi contributi ordinari dalla Regione Piemonte per euro 700.000,00 (ammontare 
leggermente inferiore a quanto previsto nel 2013) e ritenuto di esprimersi favorevolmente alla sua 
approvazione subordinatamente all’effettiva copertura della spesa mediante UPB assegnata alla 
Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport. 
 
Posto che alla Regione Piemonte non spetta potere di nomina nel Collegio Sindacale, né sono 
previste designazioni al riguardo. 
 
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 29 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 di Distretto Turistico dei laghi scrl del 29 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) 
 
 


