
   DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA n. 15

Oggetto: TECNOGRANDA  spa:  sottoscrizione  dell'aumento  di 
capitale mediante esercizio del diritto di opzione 
riservato ai soci

IL PRESIDENTE
CONSIDERATO

- che la Camera di commercio di Cuneo è socio con 
una quota del 6,61% di Tecnogranda spa, società che gestisce il 
centro per l'innovazione tecnologica di Dronero, sede del polo 
di  innovazione  regionale  e  che  svolge  servizi  alle  imprese, 
compreso quello di incubatore di imprese innovative;

- che la partecipazione in Tecnogranda è stata 
ritenuta strategica, da ultimo, con le deliberazioni di Giunta 
n. 43/2915 e n. 34/2016;

- che la società sta attraversando una situazione 
di crisi economico patrimoniale e finanziaria, dalla quale sta 
cercando di uscirne con un piano operativo, declinato in diverse 
azioni:

− affitto,  già  attuato,  a  MIAC  spa  del  ramo  d'azienda 
relativo  alla  ricerca  nel  settore  agroalimentare,  con 
conseguente  candidatura  e  relativo  riconoscimento  di 
quest'ultima,  da  parte  della  Regione  Piemonte,  per  la 
gestione del polo di innovazione agroalimentare regionale;

− attività  propedeutiche  alla  dismissione  di  altro  ramo 
d'azienda, relativo al laboratorio, per il quale sono già 
pervenute  alcune  richieste  da  parte  di  soggetti  privati 
interessati all'acquisizione;

− attività  di  dismissione  dei  residui  cespiti,  compreso 
l'immobile sede dell'azienda, che dovrebbe essere acquisito 
da una Fondazione bancaria, per il successivo affitto ad 
AFP (Centro di formazione professionale di Dronero), con 
conseguente possibilità di utilizzo del sito per attività 
di grande interesse per il tessuto imprenditoriale locale;

- che l'attuale massa debitoria, come risultante 
dal bilancio 2015, si dovrebbe pertanto estinguere nell'arco dei 
prossimi tre/quattro anni, vista la situazione finanziaria di 
Tecnogranda e il valore di stima dell'immobile;  

- che è assolutamente necessario che la società 
rimanga  attiva,  almeno  fino  al  2020,  ai  sensi  delle  norme 
comunitarie  relative  alla  concessione  di   contributi  europei 
ricevuti per l'attività sin qui svolta e ammontanti a circa € 
2.300.000,00;



-  che  la  società  ha  chiuso  l'esercizio  al 
31/12/2015, approvato dai soci in data 5 agosto c.a., con una 
perdita  di  €  760.968,00  che,  sommata  alla  perdita  di  € 
109.786,00  derivante  dal  bilancio  intermedio  al  30/04/2016, 
porta  la  perdita  complessiva  a  €  870.754,00,  con  conseguente 
riduzione del capitale sociale a € 38.333,09, al di sotto del 
limite minimo di € 50.000,00 stabilito dall'art. 2327 C.C.;

-  l'assemblea  straordinaria  dei  soci  di 
Tecnogranda spa del 5 agosto 2016, verbalizzata dal notaio Ivo 
Grosso,  Rep.  90035  Racc.  21851,  nella  quale  i  soci  hanno 
deliberato di:

− coprire parzialmente la perdita di € 870.754,00, mediante 
utilizzo delle riserve per € 31.703,00 e con la richiesta 
di un finanziamento infruttifero ai soci di € 600.000,00, 
che rivestono carattere di particolare urgenza; 

− ridurre il capitale sociale da € 881.661,07 a € 38.333,09 
per effetto delle restanti perdite;

− ricostituire  senza  indugio  il  capitale  sociale  a  € 
50.000,00,  onde  evitare  i  negativi  effetti  codicistici 
sull'attività  sociale,  per  l'importo  di  €  11.666,91 
mediante  emissione  di  n.  1.166.691  azioni  del  valore 
nominale di € 0,01 cadauna, da offrire in opzione ai soci 
alla pari in proporzione alle azioni possedute;

-  che  l'aumento  di  capitale  deve  essere 
sottoscritto e versato entro 15 giorni dalla data di iscrizione 
al registro delle imprese (11 agosto 2016) della delibera di 
aumento del capitale sociale, ossia entro il 26 agosto 2016;

- il carattere di necessità ed urgenza, oltre che 
di  opportunità,  al  fine  di  evitare  maggiori  oneri,  di 
sottoscrivere  immediatamente  l'aumento  di  capitale  di  propria 
competenza, che per la Camera di commercio di Cuneo ammonta a € 
771,18 e per il quale vi è la disponibilità di bilancio;

-  che,  pur  avendo  registrato  Tecnogranda  spa 
negli ultimi tre anni perdite d'esercizio, come evidenziato nei 
conti  economici  del  2013,  2014  e  2015,  la  presente 
sottoscrizione è finalizzata a ricostituire il capitale minimo 
necessario all'operatività, nell'ambito di un processo condiviso 
tra  i  soci,  al  fine  da  un  lato  di  minimizzare  gli  oneri  e 
dall'altro  di  evitare  pesanti  ricadute  sul  tessuto  economico 
provinciale;

-  la  vigente  normativa  in  tema  di  società 
partecipate da Enti Pubblici e in particolare l'art. 6 c. 19 del 
d.l.  78/2010  che  consente  la  sottoscrizione  dell'aumento  di 
capitale se in applicazione dell'art. 2447 del C.C.;



-  che  il  termine  ultimo  di  versamento   delle 
azioni, come precedentemente indicato, è  il 26/08/2016 e non 
sono previste riunioni della Giunta Camerale entro tale data; 

DETERMINA

− di sottoscrivere n. 77.118 azioni di Tecnogranda spa, pari a € 
771,18  e  corrispondenti  al  6,61%  dell'aumento  del  capitale 
sociale  deliberato  nell'assemblea  del  05/08/2016,  e  di 
versarlo entro la data del 26 agosto c.a.;

− di  rinviare  ad  un  successivo  provvedimento  di  Giunta 
l'eventuale sottoscrizione e versamento delle azioni rimaste 
inoptate, per le quali i soci potranno esercitare il diritto 
di  prelazione  entro  il   15/09/2015,  così  come  previsto 
dall'art 2441 c. 3 del C.C., e la valutazione di eventuali 
finanziamenti  alla  società,  nel  rispetto  della  vigente 
normativa in tema di partecipazioni pubbliche;

− di portare il presente provvedimento, per la ratifica, nella 
prima riunione utile della Giunta camerale;

− di incaricare il dirigente sul cui budget ricade la presente 
iniziativa  a  prenotare  la  spesa  ed  a  porre  in  essere  le 
procedure  necessarie  per  l'acquisto  delle  azioni  di 
Tecnogranda spa.

Cuneo, 22/08/2016

  Per il Segretario Generale                      Il Presidente
 Il Vice Segretario Generale Vicario    (Dott. Ferruccio Dardanello)
   (Dr.ssa Patrizia Mellano)

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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