
   DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA n. 19

Oggetto: CENTRO  ESTERO  PER  L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 
S.c.p.a.: convocazione assemblea straordinaria dei 
soci

IL PRESIDENTE

− vista  la  nota  prot.  n.  29/16/PED/PA/ib 
del  19  ottobre  u.s.  pervenuta  dal  Centro  Estero  per 
l'internazionalizzazione con cui si comunica che l'assemblea 
straordinaria dei soci è convocata per il giorno  Lunedì, 7 
novembre    2016, alle ore 15,00  , in Torino, presso la sede 
sociale di Corso Regio Parco, 27, per discutere e deliberare 
sul seguente ordine del giorno:

Assemblea straordinaria:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Esame  ed  approvazione  della  relazione  dell'Organo 

Amministrativo  con  le  osservazioni  del  Collegio 
Sindacale redatta ai sensi dell'articolo 2446 del Codice 
Civile;

3. Deliberazioni da assumersi ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 2446 e dell'art. 2447 del Codice Civile, sulla 
base delle risultanze della situazione patrimoniale al 
31.08.2016 nonché per eventuali fatti di rilievo che 
dovessero, in ipotesi, intervenire nel frattempo;
3.1 richiesta di interventi urgenti di varia natura, a 
    sostegno della società, anche in relazione alle 
    risultanze e deliberazioni di cui ai precendenti 
    punti;
3.2 ovvero, messa in liquidazione della società e nomina 
    di uno o più liquidatori con determinazione dei 
    relativi poteri;

4. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Varie ed eventuali.

 - considerato che, sulla base della relazione 
dell'Organo Amministrativo e delle osservazioni del Collegio 
Sindacale  la  situazione  patrimoniale  necessita 
dell'intervento dei soci ai sensi degli art. 2446 e 2447 del 
C.C. in quanto, rispetto al Budget 2016, i 4.250.000,00 Euro 
per i progetti a valere sul POR-FESR previsti e assicurati 
nelle disponibilità del Ceipiemonte dalla Regione entro il 
primo aprile del 2016 non sono ancora a oggi disponibili;



− considerato  altresì  che  in  data 
04/08/2016 la Regione Piemonte ha deliberato (delibera numero 
2-3740) di procedere con affidamento triennale per 12 milioni 
di euro complessivi al Ceipiemonte su progetti PIF a valere 
su  fondi  POR-FESR,  delibera  che  assicura  proventi  non 
indifferenti e quindi continuità aziendale e riequilibrio del 
conto economico per il triennio 2016/2018;

− considerata  l'urgenza  determinata  dalla 
data di svolgimento dell'Assemblea e considerato che non sono 
previste riunioni della Giunta camerale in tempo utile per 
l'adozione degli opportuni provvedimenti

DETERMINA

− di  delegare  il  Dr.  Bertolino  Paolo  a  partecipare 
all'assemblea  straordinaria  del  Centro  Estero  per 
l'Internazionalizzazione  del  giorno  Lunedì  7  novembre 
p.v.,  esprimendo  parere  favorevole  all'assunzione  di 
interventi a sostegno della società, purché questa sia la 
volontà della maggioranza dei soci.

Cuneo, 28/10/2016

  Il Segretario Generale                      Il Presidente
   (Dott. Marco Martini)        (Dott. Ferruccio Dardanello)

Le firme, nel documento originale, sono apposte digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale”
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