
Del.  N.  73/  22/06/2018-  P.L.I.M.  Piattaforma  Logistica 
Intermodale Mediterraneo S.r.l.: ripristino capitale sociale

Il Presidente riferisce.

La  Camera  di  Commercio  I.A.A.  di  Cuneo  è 
socio con una partecipazione del 50% di PLIM srl, società il 
cui oggetto è lo “studio, la promozione,la realizzazione e la 
gestione  del  progetto  piattaforma  logistica  intermodale 
cuneese.

Oltre alla CCIAA di Cuneo, l’altro socio di 
riferimento  sempre  al  50%   è  Fingranda  spa,  la  società 
finanziaria  della  Provincia  di  Cuneo  il  cui  socio  di 
riferimento è, a sua volta, Finpiemonte Partecipazioni.

Nella delibera n. 121 del 26/09/2017 in cui 
l’Ente Camerale dava attuazione alla revisione straordinaria 
delle proprie partecipazioni, così come disposto dal D.Lgs. 
n. 175 /2016 e s.m.i., si è ritenuto opportuno mantenere la 
partecipazione pur prevedendo una razionalizzazione.

In  effetti,  rispetto  al  dettato  normativo 
vigente, la Società non ha dipendenti a fronte di n. 2 membri 
del cda, il fatturato è molto inferiore al limite minimo 
stabilito e non svolgendo alcuna attività la stessa ha sempre 
chiuso in perdita a seguito dei costi minimi di mantenimento.

E’ chiaro che tale situazione non ottimale 
deriva dal fatto che PLIM srl, dopo aver effettuato lo studio 
sull’  opportunità  di  realizzare  una  Piattaforma  logistica 
intermodale a Mondovì,non ha più svolto alcuna attività,  in 
attesa di  avere l’affidamento per realizzare prima e gestire 
poi la piattaforma intermodale per la quale ha realizzato lo 
studio,  diventandone  quindi  lo  strumento  giuridico  e 
societario.

E’ però altrettanto chiaro che per svolgere 
tale compito sarebbe necessario allargare la base societaria 
ad altri soggetti portatori di interessi collettivi, quali la 
Regione Piemonte (anche tramite Finpiemonte Partecipazioni) e 
il Comune di Mondovì e incrementare le risorse tramite una 
ricapitalizzazione  della  Società  sufficiente  a  porre  in 
essere il progetto.

Al fine di perseguire tale scopo la Società 
PLIM srl, a firma del suo Presidente, Sig. Pierino Sassone,ha 
inoltrato ai soci una lettera datata 6 giugno 2018, in base 
alla quale è evidenziata la necessità di ricapitalizzare la 
Società  che  in  questi  anni  ha  consumato  la  dotazione 



iniziale, alla luce delle nuove e interessanti prospettive 
intervenute.

La società afferma infatti che nel corso del 
2017 sono maturate nuove condizioni politiche favorevoli alla 
realizzazione dell’iniziativa, infatti a livello locale nel 
Comune  di  Mondovì  si  è  insediata  una  nuova  giunta  molto 
favorevole, a livello regionale si è avviato un iter per la 
costituzione  di  una  nuova  sub  holding  regionale  della 
logistica e a livello nazionale si sono accantonate risorse 
cospicue per la realizzazione di porti e interporti.

Al  fine  quindi  di  indirizzare  le  volontà 
politiche e le risorse a favore della Piattaforma intermodale 
di Mondovì PLIM potrebbe svolgere un ruolo molto importante 
se rimane sempre invariata la volontà dei soci su questo tema 
e a tal fine è altresì necessario ripristinare il capitale 
iniziale che attualmente è completamente esaurito.

La Giunta, una volta verificata  la corretta 
situazione patrimoniale della società al 31/12/2017,  potrà 
procedere alla ricapitalizzazione della stessa nel rispetto 
del D.Lgs. 175/16 e s.m.i. che disciplina le partecipazioni 
pubbliche, tenuto conto della delibera di Giunta n. 121 del 
26/09/2017  di  revisione  straordinaria  delle  proprie 
partecipazioni camerali e assumendo un apposito provvedimento 
di giunta nel rispetto del D.Lgs. 254/05.

Nel caso in oggetto è infatti bene ricordare 
che PLIM srl non possiede tutti i parametri corretti per 
poter essere ricapitalizzata per le motivazioni sopracitate.

Tuttavia, in presenza di un piano industriale 
serio  finalizzato  a  realizzare  e  gestire  la  piattaforma 
logistica  intermodale  del  mediterraneo  a  Mondovì  sarebbe 
possibile comunque intervenire a ricapitalizzare la Società, 
così come si dovesse ricostituire il capitale minimo della 
SRL.

Prende  la  parola  il  consigliere  Marcello 
Gatto che ricorda all’organo esecutivo le perplessità del 
settore  agricolo  alla  realizzazione  della  piattaforma 
logistica sia in quanto si sottrae terreno agricolo per scopi 
logistici e sia in quanto si facilita l’importazione di beni 
agricoli esteri a scapito di quelli italiani e cuneesi in 
particolare.

Pertanto, in considerazione di tali ragioni e 
pur tenendo conto dell’importanza dell’opera logistica per 
gli altri settori economici, il consigliere Marcello Gatto si 
asterrà dalla votazione della presente deliberazione.



La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

-  vista  la  lettera  di  PLIM  srl  del 
06/06/2018; 

- vista la Legge 175/2016;

- visto il D.Lgs. 254/05;

-  richiamata  la  delibera  n.  121  del 
26/09/2016;

-  a  voto  unanime  dei  presenti  con 
l’astensione del consigliere Marcello Gatto;

delibera

− di esprimere parere favorevole  a valutazioni inerenti un 
eventuale ripristino del capitale  sociale non appena sia 
data  comunicazione  all’Ente  Camerale  delle  risultanze 
contabili della Società PLIM srl al 31/12/2017 e previa 
assunzione  di  apposito  provvedimento   sul  quale  verrà 
richiesto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti 
così come disposto dalla vigente normativa.
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