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Deliberazione della Giunta Regionale 23 febbraio 2015, n. 13-1079
Tenuta Cannona S.r.l. - Assemblea ordinaria del 27 febbraio 2015. Indirizzi al rappresentante
regionale.
A relazione degli Assessori Ferrero, De Santis:
Vista la convocazione dell’assemblea ordinaria di Tenuta Cannona s.r.l. (società controllata dalla
Regione Piemonte), prevista in data 27 febbraio 2015.
Preso atto che tale convocazione reca il seguente ordine del giorno:
1. Esame ed approvazione del Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso al 31.12.2014, costituito
da Stato Patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa redatta in forma abbreviata ai sensi
dell’Art. n. 2435 bis del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di transazione da parte della Società Marchesato Vigneti e Cantine in liquidazione.
3. Recupero crediti Società Tenuta Cannona nei confronti delle diverse posizioni dei Clienti.
4. Prosecuzione delle attività e conseguimento dell’oggetto sociale.
5. Nomina amministratore Unico e determinazione compenso.
6. Nomina Revisore Legale dei Conti e determinazione compenso.
7. Varie ed eventuali.
Rilevato che il Bilancio di cui al punto 1. chiude con una perdita di euro 78.094.
Constatato che su tale risultato, rispetto al precedente esercizio incidono, fra l’altro:
- minori corrispettivi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi;
- minori contributi regionali;
- maggiori svalutazioni di immobilizzazioni e crediti.
Constatato altresì che la Società ha comunque operato, nell’esercizio concluso, una riduzione dei
costi per servizi.
Ritenuto opportuno sensibilizzare la Società sull’opportunità di perseguire il sostanziale
contenimento dei costi sino alla completa attuazione del disposto dell’art. 5 della legge regionale 7
maggio 2013, n. 8.
Considerato che il Sindaco Unico della Società, esercente attività di revisione dei conti, nella sua
Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 afferma che
il bilancio “nel suo complesso è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso
pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
e finanziaria e il risultato economico”.
Considerato altresì che lo stesso Sindaco Unico, nella sua Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma
2 del Codice Civile, “non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al
31/12/2014, ne ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata
dall’Organo Amministrativo per la copertura della perdita d’esercizio”.
Ritenuto pertanto di pronunciarsi favorevolmente all’approvazione del suddetto bilancio.

Ritenuto che la perdita d’esercizio debba essere coperta mediante le riserve presenti nel Patrimonio
Netto all’uopo utilizzabili, al fine di impedire il verificarsi della fattispecie di cui all’art. 2482 – ter
c.c..
Ritenuto, per quanto riguarda i punti 2. e 3. all’ordine del giorno, di fornire all’Amministratore
Unico l’indirizzo di gestire le problematiche in questione tenendo presente il disposto dell’art. 5
della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8.
Posto che il punto 4. all’ordine del giorno è da intendersi quale aggiornamento della situazione
aziendale in merito all’attuazione del disposto dell’art. 5 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8.
Dato che sul Supplemento Ordinario al BU della Regione Piemonte del 12 febbraio 2015 sono stati
pubblicati i comunicati della Giunta regionale relativi alle nomine di cui ai punti 5. e 6. all’ordine
del giorno, con scadenza per la presentazione delle candidature in data 27 febbraio 2015.
Posto che tale data coincide con la data dell’assemblea in oggetto e che pertanto non sarà possibile
procedere alle nomine in quella sede.
Considerato che,in virtù di quanto sopra, da tale data gli organi sociali saranno in regime di
prorogatio ai sensi di legge.
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, all’unanimità,
delibera
- di fornire, al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all’assemblea ordinaria di
Tenuta Cannona s.r.l. il 27 febbraio 2015, gli indirizzi di cui in premessa.
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)

