
   DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA n. 9

Oggetto:   G.a.l. TRADIZIONE DELLE TERRE OCCITANE S.c.r.l.: convocazio
ne assemblea straordinaria dei soci

IL PRESIDENTE
CONSIDERATO

-  la nota prot. n. 0033009 del 26 settembre u.s., con la quale 
il  G.a.l.  Tradizione delle Terre Occitane S.c.r.l.  ha comunicato che l’Assemblea 
straordinaria dei soci è convocata per il giorno martedì, 6 ottobre 2020, alle ore 
18,30 presso Il Filatoio Rosso, in via Matteotti 40,  Caraglio per deliberare il se
guente ordine del giorno:

• Aumento oneroso del capitale sociale con modalità scindibile fino all’am
montare massimo di 102,00 euro, deliberazioni conseguenti 

- che l’aumento si rende necessario per permettere ad alcuni 
Enti territoriali di entrare nella compagine societaria del GAL e per tal via di benefi 
ciare di progetti finanziati dalla Regione Piemonte;

- che nello specifico i Comuni che hanno richiesto di entrare 
nel GAL sono quelli di Revello e di Oncino che potrebbero così partecipare alla mi
sura 19 del PSR 2014 – 2020 della Regione Piemonte;

- che la partecipazione detenuta dall’Ente camerale nel GAL 
Tradizione delle Terre Occitane S.c.r.l. è di €  2.060,00, pari al 5,30% del capitale 
sociale e non risulterebbe necessario un aumento della stessa;

- l’urgenza determinata dalla data di svolgimento dell’Assem
blea e considerato che non sono previste riunioni della Giunta camerale in tempo 
utile per l’adozione degli opportuni provvedimenti 

DETERMINA

- di esprimere parere favorevole all’aumento del Capitale Sociale;

-  di non esercitare il diritto di prelazione sulle nuove quote emesse dalla Società;

- di delegare il dr. Davide Tortora a rappresentare la Camera di commercio di Cu
neo nell’assemblea straordinaria della Gal Tradizione delle Terre Occitane, incari 
candolo di esprimere la volontà manifestata nel presente atto.

Cuneo, 30/09/2020

      Il Segretario Generale f.f.                   Il Presidente
     (Dott.ssa Patrizia Mellano)         (Dott. Mauro Gola)

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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