
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 472/PM

Oggetto:   TECNOGRANDA S.p.A. in liquidazione: riparto finale

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO

-  che  la  Camera  di  commercio  di  Cuneo  era  socio  di 
Tecnogranda spa, società che si occupava della gestione del Polo agroalimentare 
della Regione Piemonte e di altri progetti di ricerca in provincia di Cuneo;

-  che  la  Società  in  data  20/4/2018  era  stata  posta  in 
liquidazione  e,  su  indicazione  dei  soci,  l’operazione  era  stata  improntata  a 
mantenere gli asset in provincia di Cuneo, in particolare:
- il Polo agroalimentare era stato assegnato al MIAC scpa;
- i laboratori di ricerca sono rimasti sul territorio;
- l’immobile in cui aveva sede la società, nel Comune di Dronero, era stato ceduto 
al  BIM (Consorzio pubblico del  bacino imbrifero del  Maira,  avente l’obiettivo di 
finanziare  interventi  intesi  a  favorire  il  progresso  economico  e  sociale  delle 
popolazioni dei Comuni stessi) e questi lo aveva affittato all’Azienda di formazione 
professionale AFP di Dronero;

- che al fine di accompagnare la società verso la chiusura e 
la liquidazione degli asset aziendali, mantenendo quelli di interesse pubblico sul 
territorio, i soci di riferimento avevano concesso un prestito alla società;

- che con deliberazione n. 138 del 10/10/2016 la Camera di 
commercio  aveva  approvato  la  concessione  del  prestito  di  propria  spettanza, 
finalizzato a consentire la piena attuazione del piano industriale, per l’importo di € 
39.641,73, contabilizzato sul conto 112212;

- che l’Ente camerale aveva inoltre azzerato il valore della 
propria partecipazione nella società sul budget 112001 B A A103;

- che la società in data 30/10/2019 ha approvato il bilancio 
finale di liquidazione e il piano di riparto e in data 26/11/2019 è stata cancellata dal  
registro imprese, avendo concluso l’iter di liquidazione;

- che successivamente in data 05/08/2020 è stato erogato ai 
soci il riparto finale, di cui €  18.873,38 alla Camera di commercio di Cuneo;

- le disponibilità di bilancio



DETERMINA

- di incassare l’importo di € 18.873,38 quale riparto finale che verrà destinato a 
ridurre  l’esposizione  creditoria  nei  confronti  della  società  registrata  sul  conto 
112212;

- di  contabilizzare come sopravvenienza passiva la differenza di € 20.768,35 sul 
seguente budget:

Conto 361003
A.F. B
C.D.R. A
C.D.C. A103

Cuneo, 17/08/2020

                               Il Dirigente
                                 (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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