
Del. N. 60/ 24/05/2021- Tradizione delle Terre Occitane S.c.a r.l.:  cessione e 
diritto di prelazione su quota Castello Rosso S.r.l. di Saluzzo 

Il Presidente riferisce.

E’  pervenuta  da  parte  del  Gal Tradizione  delle  Terre 
Occitane S.c. a r.l., con pec prot. n. 0021991 del 20/05/2021, una comunicazione 
relativa alla cessione di una quota del capitale sociale del Gal da parte del socio 
Castello Rosso S.r.l. di Saluzzo, alle sotto indicate condizioni:

• importo quota di capitale sociale che si intende cedere euro 520,00 pari ad 
una percentuale di capitale sociale dell’1,337 % 

• prezzo stabilito per la cessione pari al valore nominale del capitale sociale, 
ossia € 520,00 

• parte acquirente: Confederazione Nazionale Artigiani  Cuneo con sede in 
Borgo San Dalmazzo (CN), via Cuneo, 52/I, Codice Fiscale 96058120047 

• pagamento  del  prezzo  indicato  alla  data  di  stipula  dell'atto  notarile  di 
cessione della quota. 

L’Ente camerale detiene una quota nel Gal Tradizione delle 
Terre Occitane pari al 5,3% del capitale sociale.

La Giunta è pertanto chiamata ad esprimersi  sull’esercizio 
del  diritto  di  prelazione  e sui  relativi  diritti  in proporzione al  valore della  quota 
posseduta ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del Gal, entro quindici giorni dalla data 
di ricezione della comunicazione. 

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

- vista la nota prot. n. 0021991 del 20 maggio u.s. pervenuta 
dal Gal Tradizione delle Terre Occitane S.c.a r.l.;

- rilevata la necessità di esprimere il proprio parere entro 15 
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione in oggetto;

- a voti unanimi dei presenti

delibera

− di non manifestare interesse ad esercitare il diritto di prelazione sulla quota del  
Gal  Tradizione delle  Terre  Occitane che il  Castello  Rosso S.r.l.  di  Saluzzo 
intende cedere alla Confederazione Nazionale Artigiani Cuneo di Borgo San 
Dalmazzo.
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