
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 129-9036 
Fondazione per la Ricerca, l'Innovazione e lo Sviluppo Tecnologico dell'agricoltura 
piemontese. Assemblea di partecipazione del 21 maggio 2019: indirizzi al rappresentante 
regionale. 
 
A relazione dell'Assessore Ferrero: 
 
Vista la convocazione dell’Assemblea di partecipazione della Fondazione per la Ricerca, 
l’Innovazione e lo Sviluppo Tecnologico dell’agricoltura piemontese di cui la Regione Piemonte è 
Soggetto Fondatore e che si terrà in data 21 maggio 2019. 
 
Visto l’ordine del giorno di tale assemblea, così composto:  
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31.12.2018 
3. Valutazione e accoglimento delle domande di ingresso di nuovi soci partecipanti 
4. Varie ed eventuali 
Visto l’art. 5 della Legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 e s.m.i. (Fusione della Tenuta Cannona s.r.l. 
e di CreSO s.c.r.l. nella fondazione costituita nell’ambito della ricerca e dell’innovazione in 
agricoltura). 
Vista la D.G.R. n. 49-7404 del 7/04/2014  (L.R. 8/2013, art. 5. Partecipazione della Regione 
Piemonte alla costituzione della Fondazione nell’ambito della ricerca e dell’innovazione in 
agricoltura). 
Vista la D.G.R. n. 32-519 del 3/11/2014: (L.R. 8/2013 - art. 5 Partecipazione della Regione 
Piemonte alla costituzione della Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico 
dell’agricoltura piemontese. Modifica e sostituzione dello statuto approvato con DGR n. 49-7404 
del 7 aprile 2014). 
Vista la D.G.R. n. 62-661 del 24/11/2014: (L.R. 8/2013, art. 5. Partecipazione della Regione 
Piemonte alla costituzione della Fondazione per la Ricerca, l’Innovazione e lo Sviluppo 
Tecnologico dell’agricoltura piemontese. Modifica e sostituzione dello statuto approvato con DGR 
n. 32-519 del 3/11/2014. Approvazione dello schema di atto costitutivo). 
Posto che la Fondazione è provvista di personalità giuridica ed è iscritta presso il Registro delle 
Imprese. 
Visto che, in attuazione del disposto dell’art. 5 , comma 1, Legge Regionale 8/2013, è stata data 
esecuzione, con atto di fusione del 24 settembre 2015 – ai sensi dell’art. 2501 c.c. e per gli effetti 
dell’art. 2500 septies c.c. – alla fusione eterogenea mediante incorporazione unitaria nell’ente 
“Fondazione per la Ricerca, l’Innovazione e lo Tecnologico dell’agricoltura piemontese” delle 
società commerciali “CReSO s.c.r.l.” e “Tenuta Cannona S.r.l.”, con effetto giuridico, contabile e 
fiscale dalle ore 24 del 30 settembre 2015. 
Vista la proposta di bilancio al 31/12/2018 (punto 2 dell’OdG), costituito da Stato Patrimoniale, dal 
Conto Economico, Rendiconto gestionale, Rendiconto finanziario e dalla Nota integrativa.  
Rilevato che il conto economico presenta una perdita d’esercizio pari ad euro 140.161,00 e che tale 
perdita è stata generata da un disavanzo derivante dall’attività istituzionale per euro 232.037,00 e da 
un avanzo derivante dall’attività commerciale per euro 91.876,00, e che tale disavanzo è stato 
coperto con l’utilizzo della riserva “Fondo per incremento patrimoniale” per un importo pari al 
disavanzo derivante dall’attività istituzionale. 
Rilevato che lo stato patrimoniale presenta un utile d’esercizio pari ad 91.876,00, a seguito 
dell’utilizzo della riserva “Fondo per incremento patrimoniale” a copertura disavanzo derivante 
dall’attività istituzionale, con conseguente diminuzione del patrimonio netto complessivo. 
Vista la nota integrativa allegata al bilancio al 31/12/2018 nella quale il Presidente del Consiglio di 
amministrazione attesta che:  



- il bilancio è stato redatto sulla base delle disposizioni del codice civile ed in conformità ai 
principi contabili integrati dalle raccomandazioni emanate dalla Commissione Aziende Non Profit 
del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti; 
- il bilancio è costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto gestionale, 
rendiconto finanziario e nota integrativa; 
- lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario sono conformi  alle 
scritture contabili da cui sono direttamente desunti;  
- la valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio di prudenza e nella 
prospettiva di continuazione dell’attività. 
 
Ritenuto pertanto di pronunciarsi favorevolmente all’approvazione del suddetto bilancio consuntivo 
2018. 
Visto il punto 3 dell’OdG. in merito alla valutazione e all’accoglimento delle domande di ingresso 
di nuovi soci partecipanti; 
Valutato positivamente l’ingresso di nuovi soci per ampliare e rafforzare il rapporto della 
Fondazione stessa con le filiere produttive che operano in agricoltura, si esprime parere favorevole 
al loro accoglimento solo nel caso in cui si tratti di attori delle filiere produttive piemontesi intesi 
come organizzazioni di produttori e altre forme di aggregazione che svolgono attività non in 
conflitto con i vincoli statutari della Fondazione e in conformità con quanto previsto dall’art. I 
“Attuazione dell’art.5-Fondatori e partecipanti” del Regolamento attuativo dello Statuto della 
Fondazione stessa. 
Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio di previsione finanziario 2019-
2012 della Regione Piemonte. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, 
 
la Giunta regionale, all’unanimità, 
 

delibera 
 
di fornire i seguenti indirizzi di cui in premessa al rappresentante della Regione Piemonte che 
interverrà all’Assemblea della Fondazione per la Ricerca, l’Innovazione e lo Tecnologico 
dell’agricoltura piemontese in data del 21 maggio 2019: 
 
1. esprimersi favorevolmente rispetto all’approvazione del Bilancio Consuntivo al 31.12.2018; 
2. di valutare positivamente l’ingresso di nuovi soci e di esprimersi favorevolmente al loro 
accoglimento solo nel caso in cui si tratti di attori delle filiere produttive piemontesi intesi come 
organizzazioni di produttori e altre forme di aggregazione che svolgono attività non in conflitto con 
i vincoli statutari della Fondazione e in conformità con quanto previsto dall’art. I “Attuazione 
dell’art.5 - Fondatori e partecipanti” del Regolamento attuativo dello Statuto della Fondazione 
stessa. 
 
Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio di previsione finanziario 2019-
2012 della Regione Piemonte. 
 
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) 


