
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 12 gennaio 2015, n. 7-878 
Pracatinat S.c.p.A. - Assemblea ordinaria del 15 gennaio 2015. Indirizzi al rappresentante 
regionale. 
 
A relazione dell'Assessore De Santis: 
 
Vista la convocazione dell’Assemblea ordinaria di Pracatinat scpa, società partecipata dalla Regione 
Piemonte, in data 15 gennaio 2015. 
 
Visto l’ordine del giorno dell’Assemblea, costituito dai seguenti punti: 
1. Approvazione verbali Assemblee Ordinaria e Straordinaria dei Soci del 13 novembre 2014 
2. Esame della nota del Collegio dei Sindaci del 23 dicembre 2014: deliberazioni in merito 
3. Tariffe 2015: deliberazione in merito 
4. Varie ed eventuali 
 
Osservato che le proposte bozze di verbali delle Assemblee Ordinaria e Straordinaria dei Soci del 
13 novembre 2014 corrispondono ai contenuti delle stesse Assemblee, e ritenuto quindi di 
pronunciarsi favorevolmente all’approvazione  di tali verbali. 
 
Vista la nota di cui al punto 2., in cui il Collegio Sindacale di Pracatinat scpa, “dopo aver effettuato 
ulteriore verifica in data 18 dicembre 2014, rileva la sussistenza di condizioni di una probabile 
situazione di tensione di liquidità riguardante la predetta società che potrà verificarsi nel corso del I° 
semestre del prossimo esercizio (2015)”. 
 
Rilevato che nella stessa nota il Collegio Sindacale afferma altresì che “la prossima gestione 
dell’esercizio 2015 genererà un cash flow di segno negativo di circa euro 300.000,00”.  
 
Preso atto che nella stessa nota il Collegio Sindacale ha chiesto al Consiglio di Amministrazione di 
“convocare un’Assemblea ordinaria dei Soci e, ove necessario, un’Assemblea straordinaria dei Soci 
aventi  ad oggetto la  valutazione dell’ipotesi di scioglimento e messa in liquidazione della società”. 
 
Preso atto altresì che il Consiglio di Amministrazione ha accolto tale richiesta convocando 
l’Assemblea ordinaria oggetto della presente deliberazione. 
 
Ritenuto che la partecipazione in Pracatinat scpa non sia indispensabile al perseguimento delle 
finalità istituzionali della Regione Piemonte. 
 
Considerato che, alle condizioni attuali, la Società è strutturalmente destinata alla chiusura in 
perdita di ciascun esercizio finanziario. 
 
Ritenuto pertanto di richiedere la convocazione dell’Assemblea straordinaria dei Soci avente ad 
oggetto la messa in liquidazione della Società e la conseguente nomina del liquidatore. 
 
Conseguentemente ritenuto, in merito al punto 3. dell’ordine del giorno assembleare, di confermare 
per il 2015 le tariffe già in vigore per il 2014. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, all’unanimità 
 

delibera 



 
- di fornire gli indirizzi di cui in premessa al rappresentante regionale che interverrà all’Assemblea 
ordinaria di Pracatinat scpa in data 15 gennaio 2015. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

(omissis) 
 
 


