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Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2019, n. 40-8903 
Assemblea del 13 Maggio 2019 A.T.L. Alexala S.c.r.l. - Indirizzi al rappresentante regionale. 
 
A relazione dell'Assessore De Santis: 
 
Vista la comunicazione prot. n. 73 del 02/04/2019 con la quale è convocata, in seconda 
convocazione, per il giorno  13 maggio 2019 alle ore 11,00 l’Assemblea dei Soci di ALEXALA 
S.c.r.l., società partecipata dalla Regione Piemonte, il cui ordine del giorno reca tra l’altro: 
 
1. Comunicazioni del Presidente Alexala; 
2. Approvazione bilancio consuntivo al 31 dicembre 2018; 
3. Varie ed eventuali. 
 
Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno dell’assemblea Ordinaria, 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 sul 
Governo Societario, il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e la relazione del 
Collegio Sindacale 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 comma 1 
del  Codice Civile;  
• la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto la società si è avvalsa della facoltà 
prevista dall’art. 2435-bis, comma 7, del codice civile; 
• il valore della produzione, pari a 393.727,00 euro ( 380.090,00 nel 2017), risulta essere 
determinato da: 
- 370.744,00 euro di ricavi delle vendite e prestazioni (superiore di 3.963,00 euro rispetto al 2017) 
-  22.983,00 euro di altri ricavi e proventi (superiore di 9.674,00 euro rispetto al 2017) 
• i costi della produzione pari a 377.971,00 nel 2018 (364.904,00 euro nel 2017) risultano in 
particolare determinati dalle seguenti voci e variazioni: 
- costi per materie prime, sussidiarie e consumo pari a 96.179,00 euro (aumentati di euro 8.919,00 
rispetto al 2017); 
- costi per servizi pari a 59.126,00 euro (aumentati di euro 11.794,00 rispetto al 2017); 
- costi per il godimento di beni di terzi pari a 160,00 euro (diminuiti di 3.515,00 euro rispetto al 
bilancio 2017). 
- costi per il personale pari a 194.850,00 euro  (aumentati di 14.534,00 euro rispetto al bilancio 
2017).  
- oneri diversi di gestione pari a 6.089,00 euro (diminuiti di 28.605,00 euro rispetto al valore del 
bilancio  2017); 
- ammortamenti e svalutazioni pari a 8.567,00 euro (diminuiti di 3.060,00 euro rispetto al  valore 
del bilancio 2017). 
- accantonamento per rischi pari ad euro 13.000,00 (aumentato di euro 13.000,00 rispetto al 2017). 
• La differenza tra valore e costi della produzione è pari a 15.756,00 euro (15.186,00 nel 
2017); 
• l’esercizio 2018 si chiude con un utile di euro 2.952,00 mentre l’utile del 2017 era pari a  
1.066,00 euro; 
• l’ammontare dell’attivo immobilizzato al 31/12/2018 è pari a 607,00 euro, nel corso del 
2018 detto ammontare ha subito un decremento di 38,00; 



• i debiti ammontano a 327.653,00 euro e rispetto al passato esercizio hanno subito una 
variazione in aumento pari a euro 62.108,00 (dovuta quasi esclusivamente alla maggiore 
esposizione del fido bancario intrattenuto con Banco BPM). 
• l’attivo circolante pari a 797.605,00 euro ha registrato nel 2018 un incremento di 137.835,00 
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 insieme alla 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 del Collegio dei revisori ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 Gennaio 2010 n. 39 
ha espresso il seguente giudizio: “….. 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 per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme 
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.” 
• La proposta presentata dall’Organo Amministrativo di riportare a nuovo l’avanzo di 
esercizio al 31/12/2018 pari a complessivi euro 2.952,00 avendo la Riserva Legale già raggiunto la 
capienza minima richiesta, è conforme alla normativa civilistica ed ai principi contabili nazionali. 
 
Ritenuto, per quanto sopra, di esprimersi favorevolmente all’approvazione del bilancio di esercizio 
al 31/12/2018 e alla proposta di destinazione dell’utile di esercizio formulata dall’Organo 
Amministrativo.  
 
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 Ordinaria 
dell’ATL Alexala S.c.r.l.  del 13/05/2019 di esprimersi favorevolmente all’approvazione del 
Bilancio di esercizio al  31/12/2018 nonché del riporto a nuovo dell’avanzo di esercizio al 
31/12/2018 pari a complessivi euro 2.952,00; 
 
- 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) 


