
REGIONE PIEMONTE BU34 27/08/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2015, n. 23-1780 
Pracatinat s.c.p.a. - Assemblea ordinaria del 22 luglio 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 e da altri soci esclusivamente  pubblici, operante nel settore dell’educazione 
ambientale) in data 22 luglio 2015; 
 
visto l’ordine del giorno dell’Assemblea, che fra l’altro comprende: 
 
- approvazione verbale Assemblea  Ordinaria del 10 giugno aggiornata il 29 giugno 2015; 
 
- esiti “Avviso di consultazione preliminare per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la 
concessione del servizio di gestione del complesso turistico – alberghiero di proprietà della Società 
Pracatinat sito in Finestrelle”: informativa; 
 
- esame situazione contabile al 30 giugno 2015 e proiezione al 31 dicembre 2015, determinazioni 
in merito; 
 
- determinazione del numero dei Consiglieri di Amministrazione e rinnovo dell’Organo di 
Amministrazione; 
 
osservato che la proposta bozza di verbale Assemblea  Ordinaria del 10 giugno aggiornata il 29 
giugno 2015 corrisponde ai contenuti emersi nella stessa Assemblea, e ritenuto quindi di 
pronunciarsi favorevolmente all’approvazione di tale verbale; 
 
considerato che da tale verbale risulta che in tale sede la Regione Piemonte ha chiesto “che venga 
convocata una Assemblea ordinaria dei soci non oltre il 22 luglio per esaminare il budget 
revisionato dal CdA e prendere atto delle risultanze del bando in corso”, con la previsione che “se 
l’esito delle verifiche condotte in Assemblea sarà negativo chiede fin da ora che venga convocata 
l’Assemblea Straordinaria per la messa in liquidazione della società”; 
 
considerato altresì che tale proposta è stata accettata all’unanimità; 
 
visto il Budget 2015 approvato dall’Assemblea dei soci in data 18 marzo 2015; 
 
vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione dell’8 luglio 2015, relativa a “Revisione 
budget 2015 e provvedimenti conseguenti”, che contiene anche una proiezione al 31 dicembre 
2015; 
 
preso atto che in tale Relazione si afferma che le premesse del suddetto Budget 2015 (impegni e 
necessità della Società) “restano valide ma nei mesi intercorsi la situazione si è modificata per 
molteplici motivi”; 
 
preso atto altresì che fra i suddetti motivi si citano: 
 



- le presenze scolastiche primaverili 2015 ridotte rispetto alle corrispondenti 2014, su cui ha 
indubbiamente inciso negativamente l’incertezza sulle prospettive aziendali che ha caratterizzato i 
primi mesi del corrente anno; 
 
- fatti imprevisti (eventi atmosferici particolarmente dannosi) che hanno comportato costi 
aggiuntivi per ripristinare la sicurezza delle strutture); 
 
- vertenza aziendale (ora conclusa) con parte del personale, che ha a sua volta comportato un 
aggravio di costi; 
 
considerato che la proiezione al 31 dicembre 2015 rileva, rispetto al budget 2015 a suo tempo 
approvato, una riduzione di costi del 4% circa ed una riduzione di ricavi del 10% circa; 
 
considerato inoltre che su tale riduzione di ricavi incide in modo particolarmente significativo la 
riduzione della fruizione non scolastica, ragione principale del bando di manifestazione di interesse 
in corso di svolgimento; 
 
ritenuto, per quanto sopra, che la prospettiva di continuità aziendale sia strettamente correlata alla 
positiva conclusione del bando di cui sopra; 
 
ritenuto pertanto di acquisire le valutazioni del CdA e del Collegio sindacale in ordine alla 
sussistenza della continuità aziendale; 
 
richiamata, per quanto riguarda la determinazione del numero dei Consiglieri di Amministrazione, 
la D.G.R. n. 10-1532 dell’8 giugno 2015 e, per quanto riguarda il rinnovo dell’Organo di 
Amministrazione, la D.G.R. n. 11-1533 della stessa data, con cui la Regione Piemonte ha designato 
un amministratore; 
 
richiamate e confermate le linee operative del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni di cui 
alla D.G.R. n. 18-1248 del 30 marzo 2015 e relativo aggiornamento con D.G.R. n. 2-1631 del 29 
giugno 2015. 
 
tutto ciò premesso, 
 
la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
di fornire gli indirizzi di cui in premessa al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà  
all’Assemblea Ordinaria di Pracatinat scpa del 22 luglio 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. n. 22/2010. 
 

(omissis) 


