
REGIONE PIEMONTE BU19 09/05/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2019, n. 51-8775 
Assemblea del 16 Aprile 2019 DMO Piemonte S.c.r.l. - indirizzi al rappresentante regionale. 
 
A relazione dell'Assessore De Santis: 
 
Vista la comunicazione prot. n. 161/2019 del 04/04/2019 con la quale è convocata, in unica 
convocazione, per il giorno  16 aprile 2019 alle ore 08,45 l’Assemblea dei Soci di DMO Piemonte 
S.c.r.l., società partecipata dalla Regione Piemonte, il cui ordine del giorno reca tra l’altro: 
 
1. Approvazione del  bilancio consuntivo  2018 e relazione accompagnatoria: deliberazioni 
inerenti. 
2. Presentazione nuovo modello organizzativo ex. D.Lgs. 231/2001. 
 
Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno dell’assemblea, preso atto  che sono stati 
trasmessi, come risulta dall’istruttoria dei competenti uffici del Settore Rapporti con le società 
partecipate, il bilancio di esercizio al 31/12/2018, la nota integrativa e le relazioni, e che detta  
documentazione è conservata agli atti del Settore proponente. 
 
Preso atto che dall’istruttoria degli uffici competenti risulta che: 
 
• il progetto di Bilancio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art.2435 bis del  
Codice Civile;  
• il valore della produzione, pari a 2.124.398,00 euro ( 2.593.029,00 nel 2017), risulta essere 
determinato da: 
- 1.512.340,00 euro di ricavi delle vendite e prestazioni (superiore di 315.093,00 euro rispetto al 
valore dell’esercizio precedente) 
- 98.975,00 euro di contributi in conto esercizio (inferiore di 823.468,00 euro rispetto al 2017) 
- 513.083,00 euro di altri ricavi e proventi (maggiore di 39.774,00 euro rispetto al    2017) 
• i costi della produzione pari a 2.104.977,00 nel 2018 (2.589.790,00 euro nel 2017) risultano 
in particolare determinati dalle seguenti voci e variazioni: 
- costi per servizi pari a 889.998,00 euro (diminuiti di euro 546.581,00 rispetto al 2017, la riduzione 
è strettamente correlata alla riduzione del valore della produzione, in particolare alla conclusione 
delle attività inerenti i cosiddetti “Progetti di Eccellenza”); 
- costi per il godimento di beni di terzi pari a 82.839,00 euro (aumentati di 20.148,00 euro rispetto 
al bilancio 2017). 
- costi per il personale pari a 642.343,00 euro  (diminuiti di 43.137 euro rispetto al bilancio 2017).  
- oneri diversi di gestione pari a 123.231,00 euro (aumentati di 74.228,00 euro rispetto al valore del 
bilancio  2017 a causa dell’incremento dell’Iva indetraibile per applicazione del pro-rata di 
detraibilità. Tale incremento è generato dalla diversa composizione del volume d’affari rispetto al 
2017, con forte incidenza delle operazioni esenti rispetto a quelle imponibili); 
- ammortamenti e svalutazioni pari a 12.639,00 euro (aumentati di 4.126,00 euro rispetto al  valore 
del bilancio 2017). 
• La differenza tra valore e costi della produzione è pari a 19.421,00 euro (3.239,00 nel 2017); 
• l’esercizio 2018 si chiude con un utile di euro 988,00 mentre l’utile del 2017 era pari a  
628,00 euro; 
• l’ammontare dell’attivo immobilizzato al 31/12/2018 è pari a 60.471,00 euro, nel corso del 
2018 detto ammontare ha subito un incremento di 33.415,00 euro dovuto all’acquisizione di 
immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie; 



• i debiti ammontano a 654.907,00 euro e rispetto al passato esercizio hanno subito una 
variazione in diminuzione pari a euro 495.071,00 e che l’attivo circolante pari a 1.327.976,00 euro 
ha registrato nel 2018 una diminuzione di 684.207,00 euro; 
• la Società ha adottato il “Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale”, di cui 
all’art.6 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., con l’individuazione degli “indicatori di rischio” di tipo 
finanziario, gestionale e di altra natura ritenuti dalla Società  atti a palesare i primi segni di crisi 
aziendale nell’ambito del controllo di gestione. Nella Valutazione del rischio di crisi Aziendale  
trattata nella Relazione sul governo Societario non emergono elementi di criticità che possano far 
presumere problematiche inerenti la continuità aziendale o il rischio di uno stato di crisi; 
• la relazione unitaria del Sindaco Unico - contenente sia la relazione del revisore ai sensi 
dell’art. 14 del D.Lgs. 27 Gennaio 2010 n. 39, sia la relazione ai sensi dell’art. 2429 comma 2 c.c. - 
ha espresso i seguenti giudizi: 
- ai sensi dell’art. 14 del D.L.g.s. 27 Gennaio 2010 n. 39 “A mio giudizio, il bilancio di 
esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
finanziaria della Società DMO PIEMONTE SCRL al 31 dicembre 2018 e del risultato economico e 
dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne 
disciplinano i criteri redazione.” 
- ai sensi dell’ art. 2429 comma 2 del c.c. ”Considerando le risultanze dell’attività da me 
svolta, il sindaco unico propone alla assemblea di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 
31/12/2018, così come redatto dall’organo amministrativo. Il sindaco unico concorda con la 
proposta di destinazione del risultato di esercizio fatta dall’organo amministrativo in nota 
integrativa.” 
 
• La proposta presentata dall’Organo Amministrativo di destinare l’utile di esercizio 2018 alla 
riserva legale per il 5% pari a 49,00 euro e la restante parte pari a 939,00 alla riserva straordinaria è 
conforme alla normativa civilistica ed ai principi contabili nazionali emanati dall’Organismo 
italiano di Contabilità (OIC). 
 
Ritenuto, per quanto sopra, di esprimersi favorevolmente all’approvazione del bilancio consuntivo 
2018 e alla proposta di destinazione dell’utile di esercizio formulata dall’Organo Amministrativo.  
 
Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno, si ritiene di prendere atto della 
presentazione nuovo modello organizzativo ex. D.Lgs. 231/2001. 
 
Attestato che il presente atto non comporta oneri sul bilancio regionale. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.1-4046 del 
17 ottobre 2016. 
 
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime 
 

delibera 
 
- di fornire come indirizzo al rappresentante regionale che interverrà all’Assemblea Ordinaria 
di DMO Piemonte S.c.r.l. del 16/04/2019 di esprimersi favorevolmente all’approvazione del 
Bilancio di esercizio al 31/12/2018 nonché alla destinazione dell’utile di esercizio 2018 per il 5%, 
pari a euro 49,00, alla riserva legale e la restante parte, pari a euro 939,00, alla riserva straordinaria; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale. 
 



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) 


