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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 dicembre 2018 
 
   Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Maria 
LAPIETRA - Federica PATTI - Paola PISANO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
     
   
 
OGGETTO: SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI «PRACATINAT S.C.P.A. IN 
FALLIMENTO» AUTORIZZAZIONE AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA 
DALLA CITTÀ A FAVORE DELLA CURATELA FALLIMENTARE.  
 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 

Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca e dell’Assessora Patti.         
 
  La Città di Torino partecipava nella Società consortile per azioni denominata “Pracatinat 
S.c.p.A.” – ora “Fallimento Pracatinat S.c.p.A.” – (Codice Fiscale e Partita IVA 04256970015) 
con sede legale in Località Prà Catinat – 10060 Fenestrelle (TO), avente ad oggetto sociale “la 
gestione di servizi educativi e formativi, culturali, sociali, ricettivi, con particolare riguardo 
all'ambiente, alla montagna e al turismo sostenibile; in tale ambito svolge attività alberghiera 
e di somministrazione diretta di alimenti e bevande; promuove altresì la fruizione di soggiorni 
climatici da parte di giovani e soggetti che necessitano. …omissis… La società, ai fini previsti 
dalla Legge Regionale 30 luglio 1987 n. 39, cura le attribuzioni di Laboratorio Didattico 
sull'ambiente quale strumento per lo sviluppo di adeguati mezzi educativi, formativi e didattici 
finalizzati all'educazione all'ambiente dei giovani, alla formazione e all'aggiornamento dei 
docenti in educazione ambientale, nonché per iniziative culturali formative e scientifiche 
inerenti la sostenibilità, l'ambiente e la sua tutela.”.  
 Detta Società aveva un capitale sociale deliberato fino ad un massimo di Euro 
4.620.000,00 ed un capitale sottoscritto e versato pari ad Euro 4.383.333,00 suddiviso in n. 
4.383.333 azioni, di cui n. 2.383.333,00 azioni ordinarie e n. 2.000.000,00 azioni speciali, del 
valore nominale di Euro 1,00 cadauna. 
 La Città di Torino deteneva una quota pari al 17,11% del capitale sociale totale (31,47% 
capitale sociale ordinario) e la compagine societaria della Società in oggetto era così composta:  

SOCI 
CAPITALE 
SOCIALE 

% CAP. SOC 
ORDINARIO 

% CAP.  SOC. 
TOTALE 

REGIONE PIEMONTE Euro  750.000,00 31.47 17,11 
COMUNE DI TORINO Euro 750.000,00 31.47 17,11 
CITTÁ METROPOLITANA 
DI TORINO 

Euro  750.000,00 31.47 17,11 

COMUNE DI MONCALIERI Euro    55.289,00 2.32 1,26 
COMUNE DI RIVOLI Euro    36.000,00 1.51 0,82 
COMUNITÁ MONTANA 
VALLI CHISONE 
GERMANASCA 

Euro    27.644,00 
 

1.16 
 

0,63 
 

COMUNE DI PINEROLO Euro      9.600,00 0.4 0,22 
COMUNE DI ASTI Euro      3.600,00 0.15 0,08 

COMUNE DI 
FENESTRELLE 

Euro      1.200,00 
+  

Euro  2.000.000,00 
 az. speciali 

0.05 
45,66 
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In occasione dell’assemblea svoltasi in data 8 giugno 2016 convocata per l’approvazione 
del Bilancio di esercizio al 31/12/2015, fu posta all’ordine del giorno la liquidazione della 
società ai sensi dell’art. 2484 c.c. e artt. 14 e 32 dello statuto societario. Durante tale assemblea 
i soci - Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Comune di Rivoli, Comune di Asti, 
Comune di Moncalieri e Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca - 
approvarono all’unanimità, tra l’altro, la situazione economico finanziaria per l’anno 2016 e i 
relativi impegni finanziari dei soci, specificamente quantificati in ordine a ciascuno di essi (per 
la Città di Torino gli oneri di gestione pro quota, comprensivi dei servizi del ramo educativo, 
ammontavano ad Euro 480.835,00), mentre la deliberazione di messa in liquidazione fu rinviata 
a successiva adunanza in data 4 luglio. In tale ultima data l’assemblea approvò, in effetti, 
l’anticipato scioglimento della società e la conseguente apertura della fase liquidatoria, che fu 
affidata al dr. Roberto Frascinelli, nominato liquidatore durante la stessa assemblea. 

Nella successiva assemblea, svoltasi in data 4 ottobre 2016, il liquidatore, nel dare atto di 
aver accettato l’incarico sulla base dell’impegno finanziario dei soci, formalmente deliberato, 
di versare le somme necessarie alla chiusura in bonis della liquidazione, informava dell’attività 
avviata e in particolare dava conto delle caratteristiche del Piano di risanamento che avrebbe 
dovuto condurre al superamento delle difficoltà finanziarie della società. 

In particolare, il liquidatore dava atto che, prima dell’intervenuta fase liquidatoria, i Soci 
ed il Consiglio di Amministrazione avevano dato corso ad un Piano di risanamento con la 
finalità di salvaguardare la valorizzazione degli assets aziendali, la prosecuzione dei servizi 
formativi, dei correlati servizi di accoglienza, la tutela delle maestranze nella prospettiva della 
cessazione delle attività, il tutto in un contesto di tutela e salvaguardia del pubblico interesse. 

Il Piano predetto, in coerenza con l’allora vigente art. 6, comma 19, del D.L. 78/2010 
(abrogato poi con l’entrata in vigore del nuovo art. 14 c.5 del T.U.S.P.), aveva previsto una 
procedura negoziata ai fini dell’individuazione del soggetto cui affidare la concessione per la 
gestione del complesso immobiliare relativo al ramo aziendale alberghiero, la prosecuzione dei 
servizi del ramo educativo nell’ipotesi di un loro trasferimento a Società o Enti della Regione 
Piemonte, nonché la definizione della ricollocazione delle maestranze. 

L’assemblea deliberò, in particolare, di rinviare a successiva adunanza le questioni 
relative alla ripartizione degli impegni finanziari dei Soci al risanamento della società. 

Nella successiva assemblea in data 27 ottobre 2016 il liquidatore sottolineava la 
necessità, non più differibile, dell’erogazione delle somme in attuazione degli impegni 
finanziari assunti nel corso dell’assemblea dell’8 giugno precedente, rappresentando le 
conseguenze giuridiche, in tema di responsabilità per l’affidamento indotto nei terzi da tali 
impegni, nel caso di loro inottemperanza. 

Nel corso della successiva assemblea societaria del 23 novembre 2016 fu ancora una 
volta illustrato il Piano di risanamento, richiamandone la conformità a quanto previsto dal 
nuovo art. 14 del T.U.S.P. (D.Lgs. 175/2016).  
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All’esito della discussione, tale Piano di risanamento fu approvato dall’Assemblea con la 
sola astensione del Comune di Moncalieri.  

Al riguardo, la Città di Torino ne ha fatto oggetto di uno specifico provvedimento, 
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione (mecc. 2016 05628/064) del 28 dicembre 
2016. 

Dopo successivi rinvii di sedute assembleari di informativa ai Soci, fu ravvisata la 
possibilità di ricorrere al concordato stragiudiziale, quale possibile misura da adottarsi a 
salvaguardia del buon esito della procedura;  ciò anche a seguito della presa d’atto della 
oggettiva impossibilità della Città Metropolitana a versare le somme a suo tempo deliberate 
nella sede assembleare dell’8 giugno 2016. 

Pertanto, in considerazione del nuovo contesto delineatosi, l’Assemblea dei Soci nella 
seduta del 22 febbraio 2017, anche con il consenso della Città Metropolitana di Torino, deliberò 
di dare attuazione all’ipotesi di concordato stragiudiziale. In detta sede i due soci Regione 
Piemonte e Città di Torino confermarono il versamento delle somme già deliberate sul c/c 
vincolato tenuto presso il fiduciario, dott. Luca Poma, in conformità con le deliberazioni - nel 
frattempo intervenute - delle rispettive Giunte di approvazione del concordato stragiudiziale. 

Con la deliberazione del 22 febbraio 2017 (mecc. 2017 00641/064) la Giunta Comunale 
della Città dava, infatti, mandato al Liquidatore di dar corso alla procedura di concordato 
stragiudiziale, autorizzando il contestuale versamento, in un conto corrente bancario vincolato, 
di Euro 363.810,57, a titolo di pagamento postergato, assoggettandone l’utilizzo solo quando il 
liquidatore avesse avuto l’adesione al concordato stragiudiziale di tutti i creditori sociali e la 
conseguente ragionevole certezza del buon esito dello stesso.  

In esecuzione della predetta deliberazione della Giunta Comunale, la Città procedeva al 
versamento, in un conto corrente bancario vincolato, della somma di Euro 363.810,57,  
consentendo, ove richiesto dal Liquidatore, il prelievo dallo stesso di una somma non superiore 
al 10% di tale importo pari ad Euro 36.381,06 a favore della Società “Pracatinat S.c.p.A. in 
liquidazione” per far fronte ad urgenti esigenze di cassa.  

Con nota prot. n. 402/2017 del 14 aprile 2017, il Liquidatore della Società comunicava ai 
Soci la mancata adesione della Banca Unicredit alla proposta di concordato stragiudiziale e 
l’interruzione da parte della Banca stessa di qualsiasi rapporto con la Società. Tale circostanza, 
di cui si prendeva atto nell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 18 aprile 2017, pregiudicava 
definitivamente la positiva ed auspicata conclusione della procedura di concordato e 
comprometteva in via irrimediabile la continuità dell’attività aziendale. Il Liquidatore si vedeva 
così costretto a chiedere il fallimento della società, pronunciato in data 15 maggio 2017 con la 
nomina del Curatore, dr. Dario Della Croce. 

In seguito il Curatore Dario Della Croce e l’Avvocato Francesco Mazzi chiesero alla 
Regione e alla Città di trattenere le somme depositate sul conto vincolato, al netto del 10% già 
corrisposto alla Società, per far fronte alle voci di spesa della Società, ancora non pagate, e per 
acquisirle nella massa fallimentare.  
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Poiché le somme depositate erano state vincolate nel loro utilizzo al buon esito del 
concordato stragiudiziale e tale presupposto non potè essere conseguito, Città e Regione 
chiesero con successive note che il professionista fiduciario non le rendesse disponibili se non 
per la loro restituzione agli Enti stessi.  

Invero, le somme depositate vennero poi restituite ai due Enti nel mese di marzo 2018. 
Tuttavia dalle interlocuzioni successivamente intercorse con il Curatore Della Croce e 

l’Avv. Mazzi e dall’esame della documentazione esaminata, è emerso che, a far data dal 1° 
gennaio 2016, la Società, stante la rilevanza dell’interesse tutelato, aveva continuato ad 
espletare i servizi educativi anche nel periodo in cui venne deliberata la messa in liquidazione, 
trattandosi di uno stato di  liquidazione in bonis. 

Sulla base di tali interlocuzioni, il Curatore Della Croce comunicava in data 2 luglio 2018 
il prospetto finale dei costi di gestione sostenuti dalla Società - ammontanti complessivamente 
ad Euro 607.145,89 - che, ripartiti proporzionalmente secondo le quote di partecipazione di 
ciascuno dei due Enti, ammontano per il Comune di Torino ad Euro 191.068,81: tale importo 
è da ritenersi al netto delle perdite relative alla gestione degli anni precedenti, stante il divieto 
di “soccorso finanziario” disciplinato dal vigente art.14, c. 5 T.U.S.P., già art. 6 c. 19 del D.L. 
78/2010 che ne impedisce il finanziamento dalle P.A.. 

Con nota del 2 agosto 2018 (Prot.n. 5042 in ricezione), che si allega al presente 
provvedimento quale Allegato 1, per farne parte integrante e sostanziale, il Curatore Della 
Croce e l’Avv. Mazzi, hanno confermato in definitiva che i costi della gestione della Società nel 
periodo 1° gennaio 2016 / 15 maggio 2017 - al netto delle perdite relative alla gestione degli 
anni precedenti - sono pari ad Euro 191.068,81 riferiti percentualmente al 31,47% quale quota 
della Regione e ad analoga somma per analoga percentuale riferiti alla quota del Comune.  

Nella stessa nota, il Curatore ed il Legale, dopo aver dato atto che in merito alla condotta 
tenuta dai soci, Comune di Torino e Regione Piemonte,  in allora “avevano ottemperato a 
quanto deliberato dagli organi di gestione della Società per l’attuazione dell’allora piano di 
risanamento”, versando in precedenza la somma convenuta per l’attuazione del piano 
medesimo, esprimono parere favorevole alla soluzione che prevede il versamento delle somme 
predette “senza altra pretesa da parte del Fallimento di qualsivoglia altra  somma per 
qualsivoglia titolo nei confronti della Città e della Regione Piemonte  e con conseguente 
esclusione, per le valutazioni connesse alla funzione svolta, non ravvisandosene i presupposti, 
di eventuali responsabilità”.   

Pertanto, ad oggi, vista la nota predetta pare necessario autorizzare il versamento della 
somma di Euro 191.068,81 a favore della curatela fallimentare della Società Pracatinat S.c.p.a. 
in liquidazione, fermo restando che tale versamento sarà condizionato al fatto che sia ritenuto 
estintivo di qualsivoglia pretesa nei confronti della Città di Torino da parte della Curatela 
Fallimentare. 
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Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare 
16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta 
dall’allegato 2 al presente provvedimento.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese,     
    

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano: 
1) di riconoscere a favore della curatela fallimentare della Società Pracatinat S.c.p.a. in 

liquidazione, con sede in Località Pra Catinat, Fenestrelle, Codice Fiscale e numero di 
iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 04256970015, l’importo di Euro 
191.068,81 come indicato nell’allegato (all. 1), fermo restando che tale versamento sarà 
condizionato al fatto che sia ritenuto estintivo di qualsivoglia pretesa nei confronti della 
Città di Torino da parte della Curatela Fallimentare; 

2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale il relativo impegno di spesa e di 
liquidazione della somma; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare 
16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta 
da documento allegato (all. 2); 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.         

 
 

 La Sindaca 
Chiara Appendino  
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L’Assessora all’Istruzione  
ed Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
  
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Direttore 
Divisione Patrimonio,  
Partecipate e Appalti 

Antonino Calvano 
 
 

Il Dirigente 
Area Partecipazioni Comunali 

Ernesto Pizzichetta 
 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Educativi 

Giuseppe Nota 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
Verbale n. 66 firmato in originale 

 
   LA SINDACA         IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Flavio Roux     
___________________________________________________________________________ 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 19 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 29 dicembre 2018. 
 
 
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.























