
REGIONE PIEMONTE BU15 16/04/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2015, n. 33-1229 
Tenuta Cannona S.r.l. - Nomina dell'organo di controllo monocratrico e determinazione del 
compenso. 
 
A relazione dell'Assessore De Santis: 
 
Premesso che la Regione Piemonte detiene la quota di controllo nel capitale di Tenuta Cannona 
s.r.l. e che, in ragione di ciò alla Regione spetta statutariamente la nomina dell’organo di controllo 
monocratico di cui all’art. 2477 c.c.; 
 
visto il comunicato pubblicato sul S1 al B.U.R. del 12 febbraio 2015 al fine di consentire ai soggetti 
interessati di presentare la propria candidatura; 
 
viste le candidature pervenute e considerate ricevibili ai sensi dell’art. 11 della L.R. cit.; 
 
atteso che con proprio provvedimento n. 154-2944 del 6 novembre 1995 la Giunta Regionale ha 
individuato, quale criterio per la nomina  dei componenti gli organi di controllo delle società, la 
“valutazione complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze professionali e lavorative 
pregresse” sul presupposto dell’iscrizione al Registro dei Revisori Contabili; 
 
visti i curricula personali dei candidati recanti i titoli di studio e le esperienze professionali e 
lavorative degli stessi  ed in particolare quello del Sig.: 
 
- PERETTA Franco nato ad Acqui Terme il 6/7/1968 
 
considerato che da detto curriculum emerge che sono soddisfatti i criteri adottati dalla Giunta 
Regionale con D.G.R. n. 154-2944 del 6 novembre 1995; 
 
ritenuto pertanto di nominare l’organo di controllo monocratico nella persona del Sig.: 
 
- PERETTA Franco 
 
ritenuto altresì di proporre in sede assembleare il compenso nella misura di euro 10.000,00/anno; 
 
la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
-di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, l’organo di controllo monocratico ex art. 2477 
c.c. di Tenuta Cannona S.r.l.  nella persona del Sig.: 
 
- PERETTA Franco 
 
-di proporre in sede assembleare il compenso nella misura di euro 10.000,00/anno 
 
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. 22/2010. 
 

(omissis) 


