
REGIONE PIEMONTE BU17 28/04/2022 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2022, n. 20-4870 
Assemblea della “Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia 
Vercelli”, societa' consortile a responsabilita' limitata, del 13 aprile 2022. Indirizzi al 
rappresentante regionale. 
 
A relazione dell'Assessore Poggio: 

 
Vista la comunicazione prot. n. 136 del 16 marzo 2022, con la quale è convocata per il 

giorno 13 aprile 2022 l’Assemblea dei Soci dell’“Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica 
Locale Biella Valsesia Vercelli”, società consortile a responsabilità limitata, società partecipata dalla 
Regione Piemonte con una quota di partecipazione pari al 36,33%, in forza delle DD.G.R. nn. 21 – 
4894 del 29 aprile 2019 e 22 – 8850 del 29 aprile 2019 (a seguito delle quali ha avuto origine detta 
Società, frutto di fusione per unione di due preesistenti società partecipate dalla Regione), con il 
seguente ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Esame e approvazione del Bilancio consuntivo anno 2021, relazione annuale sulla gestione 

sociale, relazione sul governo societario ai sensi dell’art. 6 del d.l. 19 agosto 2016 n. 175: 
deliberazioni conseguenti; 

3. Varie ed eventuali. 
 
Dato atto che, per quanto riguarda il punto 2. all’ordine del giorno, dall’istruttoria svolta dal Settore 
Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale emerge quanto segue: 
 

• in data 16 marzo 2022 la Società ha trasmesso al suddetto Settore il  Bilancio consuntivo 
2021, redatto dall’Organo di Amministrazione ai sensi dell’art. 18.5 dello statuto sociale 
(approvato con le suddette DD.G.R. nn. 21 – 4894 del 29 aprile 2019 e 22 – 8850 del 29 
aprile 2019), ed i relativi allegati; 

• ai sensi dell’art. 13.3 lett. a) dello stesso statuto sono di competenza dell’Assemblea dei soci 
le delibere in ambito di approvazione del bilancio; 

• l’esercizio 2021 si è chiuso con un risultato positivo di euro 5.753,00; 
• la società ha adottato il “Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale” (art. 6 c. 2 

e art. 14, c. 2 D. Lgs. 175/2016), costituito dall’ l’individuazione e monitoraggio di 
indicatori idonei a segnalare preventivamente la crisi aziendale, nelle cui conclusioni si dà 
atto che, sulla base dei criteri e degli indici individuati dalla Società per la misurazione del 
rischio, “non si evidenziano situazioni tali da far ritenere in atto un potenziale rischio di 
alterazione patologica dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale”; 

• dalla Relazione del Sindaco Unico, composta dalla Relazione del revisore indipendente ai 
sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dalla Relazione ai sensi dell’art. 2429, 
comma 2, c.c., emerge che, per quanto a conoscenza del Sindaco Unico, “gli 
Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai 
sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.” ed inoltre, considerando le risultanze dell’attività svolta, 
il Sindaco Unico “propone ai soci di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2021, così come redatto dagli amministratori”, e “concorda con la proposta di destinazione 
del risultato d’esercizio fatta dal Consiglio di Amministrazione”; 

• Il Consiglio di Amministrazione, nel bilancio, propone di riportare l’utile pari a euro 
5.753,00 all’esercizio successivo, in conformità all’art. 22.4 dello statuto sociale; 

• il bilancio di esercizio 2021 può essere approvato, così come la proposta di destinazione del 
risultato d’esercizio. 

 



Ritenuto, per quanto sopra, di esprimersi favorevolmente all’approvazione del Bilancio 
consuntivo 2021 ed alla proposta di destinazione del risultato d’esercizio. 
 

Attestato che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 

4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime 
 

delibera 
 
- di fornire al rappresentante regionale che interverrà all’Assemblea dei Soci dell’“Agenzia di 
Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli”, società consortile a 
responsabilità limitata, in data 13 aprile 2022, l’indirizzo di esprimersi favorevolmente 
all’approvazione del Bilancio consuntivo 2021 ed alla proposta di destinazione del risultato 
d’esercizio fatta dal Consiglio di Amministrazione, consistente nel riportare l’utile pari a euro 
5.753,00 all’esercizio successivo; 
 
-  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. n. 22/2010. 

 
(omissis) 

 


