
REGIONE PIEMONTE BU32 11/08/2022 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 luglio 2022, n. 12-5447 
Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l.. D.G.R. n.37-5259 del 21 giugno 2022. Sottoscrizione 
aumento di capitale sociale con esercizio del diritto di opzione. Art. 19 comma 2 L.R. 14/2016. 
 
A relazione dell'Assessore Ricca: 

Con D.G.R. n. 21-7078 del 20 aprile 2018 è stato approvato lo Statuto di Distretto Turistico 
dei Laghi S.c.r.l. che all’art. 7 disciplina l’ammissione di nuovi soci e all’art. 10.3 prevede che il 
capitale sociale possa essere aumentato su proposta dell’Organo di Amministrazione con delibera 
dell’Assemblea; 

 
con D.G.R. n. 37-5259 del 21 giugno 2022 è stato deliberato di fornire al rappresentante 

regionale all’Assemblea straordinaria dei soci del 30 giugno 2022 di esprimersi favorevolmente alla 
proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile e alla pari, fino a Euro 400.000,00. 
 

Dato atto che dall’istruttoria effettuata dal Settore Indirizzi e controlli società partecipate 
della Direzione della Giunta regionale emerge che: 
- l’assemblea Straordinaria, regolarmente tenutasi il 30 giugno 2022, alla presenza del notaio, ha 
approvato l’aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile alla pari, da Euro 158.964,72 a 
Euro 400.000,00 e dunque per complessivi Euro 241.035,28. In tale assemblea si è deciso che 
l’aumento di capitale fosse offerto in sottoscrizione con i seguenti termini e modalità: 

• ai soci, in proporzione alle partecipazioni dai medesimi posseduti, fissando quale 
termine per l’esercizio del diritto di sottoscrizione il giorno 30 settembre 2022. Si 
prevede a carico del socio che intenda sottoscrivere l’aumento a lui riservato, l’obbligo 
di versare, all’atto della sottoscrizione, l’integrale importo dei conferimenti in denaro; 

• al momento della sottoscrizione è data facoltà ai soci di esercitare il diritto di opzione 
sulla parte di aumento non sottoscritta dagli altri soci; 

• scaduto il termine per l’esercizio del diritto di sottoscrizione, la parte di aumento di 
capitale che risulterà non ancora sottoscritta verrà offerta in sottoscrizione a terzi, ma 
anche ai soci, senza maggiorazione di sovrapprezzo, da liberare mediante conferimento 
in denaro che dovrà essere integralmente versato contestualmente alla sottoscrizione; 

• il termine finale per la sottoscrizione dell’aumento di capitale è stabilito al 30 novembre 
2022; 

• l’aumento è da intendersi ad ogni effetto scindibile e pertanto potrà essere eseguito 
anche solo in parte per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte ai sensi dell’articolo 
10.5 dello Statuto sociale; 

• le operazioni di collocamento dell’aumento di capitale presso terzi sono interamente 
demandate all’organo amministrativo, il quale vi provvederà in ossequio alla legge e 
allo Statuto, garantendo il più ampio coinvolgimento dei potenziali interessati ad aderire 
all’aumento in oggetto, attraverso adeguata informativa sul territorio, previa verifica del 
possesso da parte dei sottoscrittori dei requisiti soggettivi richiesti dallo Statuto nonché 
nel rispetto dell’obbligo di prevalenza pubblica del capitale della Società. 

 
- l’art. 19, comma 2 della L.R.14/2016 prevede che “Al fine di sostenere la riorganizzazione del 
sistema turistico regionale e garantirne l'efficienza e l'efficacia, la Regione è autorizzata ad 
acquisire ulteriori quote consortili fino alla misura massima del 40 per cento del capitale sociale 
delle singole ATL”; 
 
- la Regione attualmente detiene una quota del capitale di Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l. pari a 
Euro 9.290,24 sul totale di Euro 158.964,72, corrispondente al 5,844215% del capitale ed 
esercitando il diritto d’opzione in proporzione alla quota posseduta, ai sensi dell’art. 2481 bis 



comma 1 del C.C, potrebbe sottoscrivere una quota pari ad Euro 14.086,62. In caso di esercizio del 
diritto di opzione da parte di tutti i soci la quota di partecipazione della Regione resterebbe invariata 
e pari al 5,844215%, mentre in caso di sottoscrizione dell’opzione solo da parte del socio Regione 
la propria quota di partecipazione diventerebbe pari a Euro 23.376,86 corrispondente al 13,51% del 
capitale sociale risultante a seguito di tale sottoscrizione; 
 
- la Regione può mantenere la propria partecipazione con la quota ulteriore di Euro 14.086,62  in 
quanto la Società produce un servizio di interesse generale ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. a) del 
T.U.S.P ed è fondamentale per il sostegno della crescita turistica in tutto il distretto; tale 
orientamento è confermato nel Piano annuale di razionalizzazione di cui all’art. 20 comma 1 del 
T.U.S.P, approvato con D.G.R. n. 39-4492 del 29 dicembre 2021; 
 
- l’aumento di capitale sociale è necessario per dotare la società di mezzi finanziari idonei e certi  a 
consentire il perseguimento degli obiettivi che la stessa si propone di raggiungere; 
 
- si tratta di una capitalizzazione della società funzionale a sostenere l’azione amministrativa e, 
pertanto, non finalizzata a ripianamento perdite o altre operazioni similari (art. 14 c. 5 
D.Lgs.175/2016 e s.m.i.) come si evince anche dal parere favorevole all’aumento di capitale 
espresso dal Collegio Sindacale della Società nel corso dell’Assemblea Straordinaria del 30 giugno 
2022 (verbale repertorio n. 8099, raccolta n. 5047): “Si dà atto che il capitale sociale è interamente 
versato, che il bilancio relativo all’esercizio 2021 non evidenzia perdite, nemmeno pregresse, che 
dal primo gennaio al 30 giugno 2022 non si sono verificati eventi né sono state compiute 
operazioni tali da influire negativamente sulla situazione patrimoniale della società, che il capitale 
sociale è esistente e non intaccato da perdite e che pertanto nulla osta all’approvazione della 
proposta di aumento di capitale sopra illustrata, esprimendo parere favorevole a nome dell’organo 
di controllo all’operazione di aumento di capitale testè illustrata”; 
 
- l'operazione avviene in conformità alla L.R. 14/2016 e pertanto rientra nell’eccezione prevista 
dall’art. art. 5, comma 1, del D.Lgs. 175/2016  che recita: “A eccezione dei casi in cui la 
costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione,  anche attraverso aumento di 
capitale, avvenga in conformità ad espresse previsioni legislative, l’atto deliberativo di costituzione 
di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all’art. 17, o di acquisto di 
partecipazioni, anche indirette, da parte  di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve 
essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento 
delle finalità istituzionali di cui all’art. 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che 
giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità 
finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve 
anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di 
economicità dell’azione amministrativa”; 
 
- come verificato dal Settore Indirizzi e controlli società partecipate, di cui alla documentazione agli 
atti, emerge altresì che tutti i parametri previsti  dall’art. 4 e dall’art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 
175/2016  e s.m.i. sono rispettati. In particolare, con riferimento ai criteri previsti dall’art. 4:  
 
- la società produce servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali 
dell’Ente (art. 4, comma 1); 
 
- la società produce un servizio di interesse generale (art. 4 comma 2 lett. a) come stabilito dall’art. 
9 della L.R. 14/2016; 
 
- la società produce un servizio strumentale all’Ente (art. 4, comma 2 lett. d). 



 
Con riferimento ai criteri previsti dall’art. 20 comma 2 del T.U.S.P.: 
a. la partecipazione societaria in Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l. rientra nelle categorie di 

cui all’art. 4 come sopra esposto; 
b. al 31/12/2021 il numero dei dipendenti era di 9 unità rispetto al numero di Amministratori 

pari a 5 (fonte: bilancio al 31.12 2021); al 31.3.2022 il numero di dipendenti risultava pari a 8 
unità ed era invariato il numero di amministratori; 

c. la società svolge attività analoga alle altre Agenzie turistiche locali presenti nel territorio 
piemontese, ma in un diverso ambito territoriale, come previsto dalla L.R.14/2016; 

d. il fatturato medio nel triennio 2019 - 2020 – 2021, comprensivo dei contributi, è superiore a € 
1.000.000,00;  

e. negli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l. ha sempre 
chiuso i bilanci in utile; 

f. i costi di funzionamento sono aumentati nell’ultimo triennio, ma in misura proporzionale 
all’aumento del valore della produzione, nonostante gli effetti negativi causati dall’emergenza 
sanitaria; 

g. non vi è necessita di aggregazione con altre società operanti nel settore turistico; 
 
- l’aumento di capitale sociale non comporterà una variazione nella composizione societaria che 
rimarrà di tipo misto a prevalente capitale pubblico, ai sensi dell’art. 13 c. 2 della L.R.14/2016 e 
dell’art. 5 dello Statuto sociale. 
 
 Ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 19, comma 2 della L.R.14/2016, di sottoscrivere 
l’aumento di capitale come sopra descritto, esercitando il diritto di opzione in proporzione alle 
quote possedute per Euro 14.086,62, con conseguente aumento della propria quota di partecipazione 
da Euro 9.290,24 a complessivi Euro 23.376,86, corrispondente al 5,844215% del capitale sociale 
risultante a seguito di tale sottoscrizione in caso di esercizio del diritto di opzione da parte di tutti i 
soci. 
 
 Ritenuto altresì di rinviare ad apposita nuova deliberazione di autorizzazione la 
sottoscrizione delle eventuali quote del capitale inoptate dopo il 30 settembre 2022 ed entro il 30 
novembre 2022, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dalla L.R. 14/2016 (ossia il 
conseguimento di una quota di partecipazione non superiore al 40%). 
 
 Dato atto che l’importo complessivo di Euro 14.086,62  trova copertura nel capitolo di 
spesa 210393 Titolo 2 Missione 01 programma 0103 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, 
annualità 2022.  

 
 Ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.Lgs.175/2016 il presente provvedimento verrà 
trasmesso alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato che può esercitare i poteri di cui all'art. 21 - bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
  
 Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. 
 Viste la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio 
del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la 
Circolare n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017. 
 Vista la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2022-
2024”. 
 Vista la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 “Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 
“Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”. Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”. 



 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, all’unanimità 

 
 
 
 

delibera 
 
 
 
- di sottoscrivere, ai sensi dell’art. 19 c. 2 della L.R. 14/2016, l’aumento di capitale sociale, 

approvato dall’Assemblea straordinaria dei soci di Distretto Turistico Laghi S.c.a.r.l. del 30 
giugno 2022 come sopra descritto, esercitando  il diritto di opzione in proporzione alle quote 
possedute e quindi per Euro 14.086,62, con conseguente aumento della quota di partecipazione 
complessiva pari a Euro 23.376,86, corrispondente al 5,844215% del capitale sociale risultante a 
seguito di tale sottoscrizione in caso di esercizio del diritto di opzione da parte di tutti i soci; 

- di demandare a successivo provvedimento deliberativo, successivo al 30 settembre 2022, 
l’autorizzazione alla sottoscrizione delle eventuali quote inoptate al fine di garantire il rispetto di 
quanto previsto dalla L.R. 14/2016 (ossia il conseguimento di una quota di partecipazione non 
superiore al 40%); 

- di dare atto che la somma di Euro 14.086,62 trova copertura nel capitolo di spesa 210393 Titolo 2 
Missione 01 programma 0103 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022; 

- di dare mandato al Settore indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta 
regionale di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del 
D.Lgs.175/2016, alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato che può esercitare i poteri di cui all'art. 21 - bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 

 
 
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 


