
 

REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2019, n. 21-8849 
Assemblea della "Azienda turistica Locale del Biellese", S.c.r.l. del 7 maggio 2019 - indirizzi al 
rappresentante regionale. 
 
A relazione degli Assessori De Santis, Parigi: 
 
Vista la nota prot. n. 31/2019 del 18 aprile 2019, con la quale viene convocata l’Assemblea con 
verbalizzazione notarile della Azienda turistica Locale del Biellese S.c.r.l. (ATL Biellese S.c.r.l.), 
società partecipata dalla Regione Piemonte, calendarizzata in data 7 maggio 2019, per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
  
1) - fusione propria con la società “Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della 
Valsesia e del Vercellese S.c.a.r.l.” con sede in Varallo Corso Roma n.35, codice fiscale 
01907070021, mediante costituzione di nuova società consortile a responsabilità limitata 
denominata “ATL Biella Valsesia Vercelli S.c. a r.l.”, mediante approvazione del relativo progetto di 
fusione. 
 
 In merito al punto 1 dell’Ordine del Giorno dell’assemblea con verbalizzazione notarile 
(Proposta di fusione propria con la società “Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale 
della Valsesia e del Vercellese S.c. a r.l.”, mediante costituzione di nuova società consortile a 
responsabilità limitata denominata “ATL Biella Valsesia Vercelli S.c. a r.l.”, mediante approvazione 
del relativo progetto di fusione.), premesso che: 
 
- con D.G.R. n.1-5687 del 28 settembre 2017 è stato approvato, in ossequio a quanto previsto 
dall’art.24 del D.Lgs.175/2016 così come modificato dal D.Lgs.100/2017, il Piano di Revisione 
Straordinaria delle Partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dalla Regione Piemonte 
alla data del 23 settembre 2016; 
- la Regione, in detto documento, ha confermato il mantenimento delle partecipazione nella società  
ATL Biellese S.c.r.l. in quanto la stessa produce un servizio di interesse generale ai sensi dell’art.4, 
comma 2, lett.a) del TUSP  e ha disposto, ai sensi del successivo art. 20, comma 1 che la società 
procedesse ad avviare il processo di fusione con la società Turismo Valsesia e Vercelli S.c.r.l. 
(anch’essa partecipata dalla Regione Piemonte) entro il 30.06.2018; 
- con D.G.R. n. 19 – 8253 del 27 dicembre 2018 la Regione ha approvato la revisione periodica 
delle partecipazioni societarie ex art. 20 D. Lgs. 175/2016 s.m.i.; 
- in tale revisione è prevista, quale opzione strategica, la fusione tra Agenzia di Accoglienza e 
Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese e ATL del Biellese; 
- la fusione si rende necessaria in quanto la partecipazione  ricade nelle ipotesi previste dall’art.20, 
comma 2  alle lettere d) e f) , TUSP ovvero: 
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non 
superiore a un milione di euro; 
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
 
 Preso atto che: 
- la normativa in materia di fusione di società è dettata dall’art. 2501 c.c e segg.; 
- la fusione “per unione” si realizza mediante la costituzione di una nuova società in luogo delle 
preesistenti società ed in questo caso rientra tra le fusioni definite dalla dottrina “omogenee” in 
quanto coinvolgenti società della stessa forma giuridica (consortile a responsabilità limitata) e di 
analoga struttura. Le due società hanno come funzione esclusiva l’accoglienza e la promozione del 



 

turismo nell’area territoriale di competenza e non perseguono fini di lucro, ma solo di servizio ai 
soci ed assistenza turistica agli utenti. 
 
 Preso atto che, come risulta da documentazione agli atti del Settore Rapporti con società 
partecipate, nonché dall’istruttoria effettuata da tale Settore: 
 
- gli organi amministrativi delle due società coinvolte nella fusione hanno redatto ai sensi 
dell’art.2501-ter del c.c. il progetto di fusione per unione delle Società Azienda turistica locale del 
Biellese S.c.r.l. e Agenzia di accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del 
Vercellese S.c.r.l. (All. 1), depositato presso il registro delle imprese della Camera di Commercio 
Industria  Artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli in data 26/03/2019, variato con Prot. 
RI/PRA/2019/7427/800 del 11/04/2019, da cui risultano: 
• Il tipo, la denominazione e la sede degli enti partecipanti alla fusione; 
• l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione; 
• il rapporto di cambio tra le quote delle società partecipanti alla fusione 
• le modalità di assegnazione delle quote della società che risulta dalla fusione 
• la data dalla quale la fusione per unione produrrà effetti contabili e fiscali 
• il trattamento riservato a particolari categorie di soci o di quote 
• i vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione 
- il progetto di fusione soddisfa le condizioni di cui al primo comma dell’art. 2501 ter  ed evidenzia 
inoltre che: 
• il capitale sociale della costituenda società sarà pari a 400.000,00 euro, come risulta al 
punto 7.1 della relazione dell’esperto ex art. 2501 sexies c.c. sul rapporto di cambio indicato nel 
progetto di fusione tra l’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del 
Vercellese e dell’ATL del Biellese “ …...tenuto conto dei patrimoni netti al 31.12.2018 delle due 
società partecipanti alla fusione ….. è stato determinato un rapporto di concambio di 1:2 cioè,dopo 
aver determinato in euro 400.000,00 il capitale sociale della nuova società, verrà assegnato quote 
di partecipazione nominali di un euro ai soci dell’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica 
Locale della Valsesia e del Vercellese S.c.r.l. e dell’ATL del Biellese S.c.r.l. nel rapporto di uno a 
due” ; 
• la nuova società incorporerà diritti ed obblighi esistenti in capo alle due società 
preesistenti; 
• la fusione avrà efficacia nei termini di cui all’art. 2504 del c.c.  e una volta realizzata 
consentirà  in particolare di: 
� sfruttare al meglio tutte le possibili sinergie promozionali e tecnologiche per rafforzare la 
propria presenza sia nel mercato dei possibili fruitori dei servizi sia nella copertura geografica; 
� ottimizzare la gestione dei processi, consentendo una migliore efficienza nella distribuzione 
delle risorse nelle diverse aree di interesse turistico del territorio; 
� pianificare al meglio le attività di ricerca e sviluppo; 
� fruire di risparmi di costi gestionali grazie all’unificazione dei livelli decisionali e alla 
semplificazione e snellimento della struttura sociale. 
 
 Preso  altresì atto che come risulta da documentazione agli atti del Settore Rapporti con 
società partecipate, nonché dall’istruttoria effettuata da tale Settore: 
 
- gli organi amministrativi delle società in fusione hanno predisposto, ai sensi dell’art.2501-quater, 
le situazione patrimoniale alla data del 31 Dicembre 2018  e, ai sensi dell’art.2501-quinques, le 
relazioni sul progetto di fusione; 
- il metodo utilizzato per la valutazione del capitale economico delle società in fusione è il “metodo 
patrimoniale semplice”; 



 

- nella determinazione del rapporto di concambio, basato sulla situazione patrimoniale al 
31/12/2018 di entrambe le società,  è stato considerato che: 
il capitale sociale conseguente alla fusione sarà pari ad euro 400.000,00, il capitale sociale della 
nuova società verrà assegnato in quote di partecipazione nominali di un euro ai soci dell’ Agenzia di 
Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese s.c.a.r.l. e dell’ ATL del 
Biellese s.c.a.r.l. nel rapporto di uno a due;  
la quota base di partecipazione  sarà di 1 euro e ciascun socio deterrà nella società riunita un 
numero di quote pari al livello finanziario del proprio apporto nelle società preesistenti. Pertanto la 
Regione Piemonte, a fronte di un apporto finanziario pari a 25.800,00 euro nella Società Agenzia di 
accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese, pari al 29,07% del 
Patrimonio Netto al 31/12/2018 (euro 133.745,00) e pari a 21.291,00 euro nell’Azienda turistica 
locale del Biellese S.c.r.l, pari al 21,29% del Patrimonio Netto al 31/12/2018(euro 276.245,00), 
deterrà nella nascente ATL Biella Valsesia Vercelli S.c.r.l. 95.534,00 quote corrispondenti a 
95.534,00 euro. 
 
Preso atto che lo statuto della costituenda società, allegato (All.2) alla presente deliberazione,  è 
conforme allo statuto tipo approvato con D.G.R. n. 33-5363 del 17.7.2017 fatta salva la modifica 
dell’articolo 17 che viene così disciplinato: 
“Art. 17 – Organo di Amministrazione 
17.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione 
composto da tre o da cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall’ordinamento, 
nominati dall'Assemblea. 
Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione: 
•  almeno un componente è designato dalla Regione Piemonte; 
• almeno due componenti sono nominati a maggioranza dai soci appartenenti 
all’ambito territoriale 3: Comuni della Valsesia e della Provincia di Vercelli a norma dell’art. 
2468 3° comma C.C.; 
•  almeno due componenti, oltre al diritto di indicare tra tutti i soggetti designati il 
Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono nominati a maggioranza dai soci appartenenti 
all’ambito territoriale 2: Comuni e della Provincia di Biella a norma dell’art. 2468 3° comma C.C.. 
Lo speciale diritto di indicare il nominativo del Presidente tra tutti i membri designati di cui al 
periodo precedente verrà meno in capo ai soci appartenenti all’ambito territoriale dei Comuni e 
della Provincia di Biella qualora un singolo socio purchè esterno al detto ambito territoriale 
acquisisca o integri una partecipazione al capitale sociale in misura pari o superiore al 38% 
(trentotto per cento). In tal caso dal momento del verificarsi della detta circostanza la nomina del 
Presidente del Consiglio di Amministrazione competerà all’assemblea dei soci con riferimento agli 
ordinari quorum deliberativi.”. 
 
Nello statuto viene modificata la ragione sociale della società che assume la seguente 
denominazione: “ATL Biella Valsesia Vercelli S.C.A.R.L.”. 
 
- la società in fusione ha nominato un esperto che, a norma dell’art.2501 sexies, ha redatto la 
relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle quote allegato (All.3) alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, nella quale, sulla base della documentazione 
esaminata e delle analisi svolte, ai sensi dell’art.2501 sexies c.c., ritiene “che il metodo adottato 
dagli Organi Amministrativi sia adeguato in quanto nella circostanza non arbitrario, e che lo stesso 
sia stato applicato ai fini della determinazione del rapporto di cambio e nella fattispecie congruo ai 
sensi e per gli effetti dell’art.2501 sexies c.c.”; 
 



 

- è stata redatta la relazione degli amministratori sul progetto di fusione ex art. 2501 quinquies c.c. 
(All.4); nella stessa viene, tra l’altro, illustrato il rapporto di cambio ed i motivi e gli obiettivi da cui 
si evincono i vantaggi dell’operazione di fusione. 
 
 Per tali ragioni, si fornisce come indirizzo al rappresentante che interverrà all’Assemblea  
del 7 maggio 2019 di esprimersi favorevolmente relativamente al progetto di fusione per unione 
delle Società Azienda turistica locale del Biellese S.c.r.l. e Agenzia di accoglienza e Promozione 
Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese S.c.r.l. . 
 
Attestato che il presente atto non comporta oneri sul bilancio regionale non rappresentando per la 
Regione assunzione di obbligazione giuridica. 
 
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 
 
- relativamente al punto 1 della parte con verbalizzazione notarile, di fornire, al 
rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all’Assemblea del 7 maggio 2019, gli 
indirizzi di cui in premessa, consistenti nell’esprimersi favorevolmente sul progetto di fusione per 
unione delle Società Azienda turistica locale del Biellese S.c.r.l. e Agenzia di accoglienza e 
Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese S.c.r.l. (All. 1) sullo Statuto (All.2), 
sulla relazione dell’esperto sulla congruità del rapporto di cambio delle quote(All.3) e sulla 
relazione degli amministratori sul progetto di fusione (All.4) allegati alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale; 
  
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale non 
rappresentando per la Regione assunzione di obbligazione giuridica. 
 
 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) 
Allegato 










































































