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Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2019, n. 39-8902 
Assemblea del 14 Maggio 2019 Astiturismo - ATL S.c.r.l. - Indirizzi al rappresentante 
regionale. 
 
A relazione dell'Assessore De Santis: 
 
Vista la nota prot. n. 01/2019 del 10 Aprile 2019, con la quale viene convocata l’Assemblea 
dell’Agenzia di accoglienza e promozione turistica della Provincia di Asti S.c.r.l. (Astiturismo – 
ATL S.c.r.l.), società partecipata dalla Regione Piemonte, calendarizzata in data 14 Maggio 2019, 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Approvazione bilancio consuntivo anno 2018 
3) Varie ed eventuali 
 
 Premesso che, in ottemperanza alla L.R. n. 14/2016, in data 29 giugno 2018 l’assemblea 
straordinaria dei soci ha deliberato, con la presenza del Notaio, la trasformazione societaria da 
consorzio a società consortile a responsabilità limitata, approvando contestualmente un nuovo 
statuto; a seguito di ciò, l’”Agenzia di accoglienza e promozione turistica della Provincia di Asti” 
ha assunto la nuova denominazione “Astiturismo – ATL S.c.r.l.”. 
 
Successivamente, su richiesta di alcuni soci, in data 3 dicembre 2018 la società consortile è stata 
posta in liquidazione volontaria, con assemblea straordinaria dei soci, in presenza del Notaio, al fine 
di consentire il processo di aggregazione con altri Enti nel rispetto della Legge Madia sulle 
partecipazioni Pubbliche. La liquidazione è decorsa a partire dal 1° gennaio 2019; fino al 31 
dicembre 2018, la società consortile Asti Turismo ha svolto la propria normale attività. La dizione 
“in liquidazione” all’interno della ragione sociale non è stata recepita dalla Camera di Commercio 
competente – come si evince dalla visura al Registro Imprese in data 2 maggio 2019 – e, pertanto,  
il nome della società è rimasto invariato. 
 
In merito al punto 2 dell’Ordine del Giorno, 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, la relazione del Collegio dei Revisori, la Relazione sul 
Governo Societario e la relazione sulla Gestione del bilancio al 31/12/2018, e che detta  
documentazione è conservata agli atti del Settore proponente. 
 
Preso atto che dall’istruttoria degli uffici competenti risulta che: 
 
• il valore della produzione, pari a 368.461,00 euro (458.110,00 nel 2017), risulta essere 
determinato da: 
- 3.857,00 euro di ricavi delle vendite e prestazioni (superiore di 3.633,00 euro rispetto al valore 
dell’esercizio precedente) 
- 236.646,00 euro di contributi in conto esercizio (inferiore di 24.412,00 euro rispetto al 2017) 
- 390.717,00 euro di altri ricavi e proventi (inferiore di 55.696,00 euro rispetto al 2017) 
• i costi della produzione pari a 430.938,00 nel 2018 (448.126,00 euro nel 2017) risultano in 
particolare determinati dalle seguenti voci e variazioni: 
- costi per servizi pari a 132.466,00 euro (diminuiti di euro 64.844,00 rispetto al 2017); 
- costi per il personale pari a 287.234,00 euro (aumentati di 11.554,00 euro rispetto al bilancio 
2017).  



- ammortamenti e svalutazioni pari a 1.029,00 euro (diminuiti di 3.902,00 euro rispetto al  valore 
del bilancio 2017). 
• La differenza tra valore e costi della produzione è pari a -62.477,00 euro (mentre il risultato 
del 2017 era positivo per euro 9.984,00); 
• l’esercizio 2018 si chiude con una perdita di euro 62.769,00 mentre l’utile del 2017 era pari 
a  1.257,00 euro; 
• l’ammontare dell’attivo immobilizzato al 31/12/2018 è pari a 7.341,00 euro, nel corso del 
2018 detto ammontare ha subito un incremento di 3.917,00 euro dovuto all’acquisizione di 
immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie; 
• i debiti ammontano a 92.553,00 euro e, rispetto al passato esercizio, hanno subito una 
variazione in diminuzione pari a euro 11.609,00 mentre l’attivo circolante, pari a 523.803,00 euro, 
ha registrato nel 2018 una diminuzione di 80.202,00 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, il 
liquidatore conclude la stessa con codesta affermazione: “I risultati dell’attività condotta in 
funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, comma 2 e 14, comma 2,3,4,5 del D.Lgs 175/2016, 
lo stato di liquidazione volontaria in cui si trova la società e il progetto di aggregazione dei 
territori turistici di Asti ed Alba inducono la governace aziendale a ritenere che il rischio di crisi 
relativo alla società sia da escludere.”. 
• la relazione del Collegio dei Revisori – sia 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 nostro giudizio, il bilancio 
d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
finanziaria della società al 31 dicembre 2018, 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 di 
redazione.” 
- ai sensi dell’ art .2429 comma 2 del c.c.: ”Considerando le risultanze dell’attività da noi 
svolta il collegio propone alla assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2018, così come redatto dal liquidatore. Il collegio concorda con la proposta di destinazione del 
risultato d’esercizio fatta dal liquidatore  in nota integrativa.”. 
 
• La proposta presentata dall’Organo Amministrativo di coprire la perdita dell’esercizio 2018  
pari a 62.769,00 euro mediante la 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 di esercizio 
chiuso al 31.12.2018 e alla proposta di copertura della perdita di esercizio formulata dal liquidatore 
e all’approvazione del verbale della seduta precedente. 
 
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 
 
- di fornire come indirizzo al rappresentante regionale che interverrà all’Assemblea di 
“Astiturismo – ATL S.c.r.l.” - in liquidazione volontaria - del 14/05/2019 di esprimersi 
favorevolmente all’approvazione del verbale della seduta precedente; 
 
- di fornire come indirizzo al rappresentante regionale che interverrà all’Assemblea di 
“Astiturismo – ATL S.c.r.l.” – in liquidazione volontaria - del 14/05/2019 di esprimersi 
favorevolmente all’approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2018 nonché alla copertura della 
perdita dell’esercizio 2018  pari a 62.769,00 euro mediante Riserva Straordinaria; 
 
- 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 B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art.5 della l.r. 22/2010. 
 

(omissis) 


