
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 850/SG

Oggetto: FINPIEMONTE  PARTECIPAZIONI  S.p.a.:  incasso  quota 
societaria

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

CONSIDERATO

-  che  la  CCIAA  di  Cuneo  era  socia  di 
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.;

-  che  nell’ambito  del  processo  di 
razionalizzazione ex. Art. 20 del D. Lgs. 175/2016 l’Ente 
Camerale  ha  deliberato  la  volontà  di  dismettere  tale 
partecipazione non considerata più strategica;

- che conseguentemente tale partecipazione, 
previa approvazione di un bando pubblico con delibera n. 75 
del  22/06/2019,  è  stata  posta  in  vendita  ma  che  tale 
procedura è andata deserta;

- che,  successivamente, è stato richiesto 
alla società stessa di acquisire tali azioni e che la stessa 
si è resa disponibile all’acquisto riconoscendo un importo 
corrispondente alla frazione di patrimonio netto;

-  che  Finpiemonte  Partecipazioni  ha  fatto 
pervenire un’offerta per le numero 3.928 azioni di proprietà 
della CCIAA di Cuneo di € 4.883,72 e tale offerta è stata 
accettata dalla CCIAA di Cuneo;

- che in data 11/12/2019 è stato emesso un 
assegno circolare di € 4.883,72 e che tale assegno è stato 
regolarmente incassato dall’Ente Camerale;

-  che  l’importo  a  bilancio  era  pari  a  € 
16.524,30, che il fondo per coprire le svalutazioni delle 
partecipazioni camerali ammonta a € 5.269,35 e che pertanto 
l’Ente Camerale registrerà una minusvalenza di € 6.371,23

DETERMINA

- di introitare sul budget 112001 B A A103 del 2019 l’importo 
di  €  4.883,72  quale  quota  residua  della  partecipazione 
camerale in Finpiemonte Partecipazioni;



-  di  utilizzare  le  disponibilità  sul  Fondo  finalizzato  a 
coprire le perdite delle altre partecipazioni camerali – 
conto 261001 – che per Finpiemonte Partecipazioni ammontano 
a € 5.269,35;

- di iscrivere a bilancio sul budget 361000 B A A103 del 2019 
– Minusvalenze da alienazioni - l’importo di € 6.371,23

Cuneo, 24/12/2019

                               Il Segretario Generale f.f.
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” 
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