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OGGETTO: LA TUNO S.R.L. DETERMINAZIONI IN MERITO.

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 21:00, nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza
dei Signori:
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Challier Nadia
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Assiste alla seduta il Vice Segretario Solaro Graziano, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, Grill Franco, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
la Tuno Srl è stata costituita in data 10/06/1998, tra la Comunità Montana Valli Chisone e
Germanasca (ora Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca – in breve
Unione Montana), Finpiemonte S.p.A. (in seguito a scissione Finpiemonte Partecipazioni
S.p.A.), oltre a soggetti minori pubblici e privati, quale strumento di supporto per progettare,
promuovere, realizzare e gestire iniziative e interventi per lo sviluppo di attività e servizi utili
all’espansione del settore turistico, culturale delle Valli Chisone e Germanasca,
promuovendone lo sviluppo economico e sociale. La durata della società è stata fissata al 31
dicembre 2017;
con D.C.R. n. 284-10922 del 1 aprile 2003, il Consiglio Regionale ha approvato l’Istituzione
dell’Ecomuseo Regionale delle Miniere e della Valle Germanasca e con D.G.R. n. 27-9738 del
26 giugno 2003, la Giunta regionale ha individuato la Comunità Montana Valli Chisone e
Germanasca quale Ente Gestore dell’Ecomuseo Regionale delle Miniere e della Valle
Germanasca, rinviando ad apposita convenzione per la disciplina dei rapporti tra i due enti.
con Delibera consiliare n. 16 del 6 giugno 2003, la predetta Comunità Montana ha individuato
la società da essa controllata “La Tuno srl” come organizzatore e strumento di supporto per la
gestione operativa dell’ecomuseo regionale denominato “Ecomuseo delle Miniere e della Val
Germanasca”. In data 15 dicembre 2003 è stata sottoscritta tra la Comunità Montana e La
Tuno srl apposita convenzione per la gestione dell’ecomuseo, scaduta il 4 dicembre 2008. La
Giunta esecutiva della Comunità Montana, con delibera n. 67 del 4 giugno 2009, ha stabilito di
rinnovare ed aggiornare la convenzione per la gestione dell’ecomuseo. Il 22 giugno 2009 è
stata sottoscritta la nuova convenzione, con scadenza al 30 giugno 2017, poi prorogata al 31
dicembre 2017. I soci stanno valutando le modalità per il nuovo affidamento.
a partire dal 2003, La Tuno Srl è stata quindi affidataria diretta della gestione operativa dei
progetti e delle attività del nuovo Ecomuseo Regionale.
dal 2015 è in atto una verifica sulla idoneità dello strumento societario, la s.r.l., rispetto alle
attività svolte e alle finalità perseguite, nonché rispetto alla sostenibilità economica alla luce
dell’esigenza di valorizzazione del patrimonio ambientale delle Valli Chisone e Germanasca.
in particolare le strategie previste dalla Regione Piemonte in merito a La Tuno Srl a partire dal
“Piano Operativo di razionalizzazione ai sensi della Legge 190 del 2014”, approvato dalla
Giunta Regionale del Piemonte in data 30 marzo 2015 prevedevano la “TRASFORMAZIONE
SOCIETARIA”.
nel primo piano erano state ipotizzate due fasi, volte, dapprima alla razionalizzazione dei costi e
alla adeguata ricapitalizzazione, e quindi alla eventuale messa a sistema con altre realtà del
territorio a vocazione turistico/ambientale, valutando una ricollocazione con altre partecipate
del sistema regionale mediante la valorizzazione del ramo aziendale strettamente finalizzato
alle attività Scopriminiera e Scoprialpi, il suo conferimento in una Fondazione
costituenda/costituita.
l’attività di contenimento e razionalizzazione dei costi è stata condotta positivamente mentre la
verifica di aggregazione non ha dato i risultati sperati, soprattutto per il venir meno sul territorio
di soggetti con finalità analoghe, e pertanto la Regione ha approvato una ipotesi di
trasformazione societaria in Fondazione, senza scopo di lucro, ma con la finalità di tutela,
promozione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale legato alle attività estrattive in
Val Germanasca.
in particolare con DGR n. 1-5687 del 28/09/2017, nell’ambito del Piano di Revisione straordinaria
approvato ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 175/2016 e s.m.i., è stata prevista la trasformazione della
srl in una Fondazione, da attuarsi entro il 31 dicembre 2017, data della cessazione della durata
della società, nonché dell’affidamento della gestione dell’Ecomuseo;
con deliberazione del Consiglio Comunale del 28.11.2017, n. 30 , è stato deliberato, tra l’altro,
di:
“…2) approvare la trasformazione de “La Tuno Srl” in Fondazione secondo quanto
previsto dagli art. 2500 e seguenti del codice civile;

3) Di approvare la bozza di Statuto della nuova “Fondazione La Tuno – Miniere e Alpi
del Piemonte – Valli Chisone e Germanasca” con sede in Perosa Argentina (TO) che
costituito da n. 20 articoli viene allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;

4) Di dare atto che la trasformazione di cui al precedente sub 1) è sottoposta a due
condizioni sospensive:

l’aggiudicazione di una eventuale gara indetta dall’Unione dei Comuni per la
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ECOMUSEO REGIONALE DELLE MINIERE
E DELLA VALLE GERMANASCA. Solo in tal caso gli amministratori potranno depositare
l’istanza di iscrizione al Registro delle persone giuridiche; diversamente la
trasformazione non si verifica e la s.r.l. entra il liquidazione;
l’ottenimento della iscrizione della fondazione nel Registro delle Persone
Giuridiche della Regione Piemonte. Nel caso in cui la Fondazione non ottenga il
riconoscimento la s.r.l. sarà comunque posta in liquidazione...”;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del “La Tuno s.r.l.” del 21.12.2017 con la quale è stato
deliberato, tra l’altro, di trasformare la società dall’attuale forma di società a responsabilità limitata
in Fondazione con denominazione “Fondazione La Tuno – Miniere e Alpi del Piemonte – Valli Chisone e
Germanasca”;
DATO ATTO che la società “La Tuno s.r.l.” risulta aggiudicataria del servizi di gestione dell’Ecomuseo
Regionale delle Miniere e della Val Germasca, giusta determinazione del Responsabile del Servizio
dell’Unione Montana dei Comuni della Valli Chisone e Germansca del 18.09.2018, n. 335;
ATTESO che la “La Tuno s.r.l.”, ha già avviato le procedure per la richiesta di iscrizione della fondazione
nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte;
RITENTUO, che nelle more della conclusione delle operazioni di trasformazione de la “La Tuno s.r.l.” nella
nuova “Fondazione La Tuno – Miniere e Alpi del Piemonte – Valli Chisone e Germanasca” ed al fine di
consentire un avvio positivo dell’attività della nuova Fondazione tenuto anche conto dei maggiori oneri
sostenuti da “La Tuno s.r.l.” per le operazioni di trasformazione, concedere un contributo straordinario di
€ 5.000,00 alla Società “La Tuno s.r.l.”;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del
D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:
• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità
tecnica;
• Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario
comunale;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
Di concedere alla società “La Tuno s.r.l.”; un contributo straordinario di € 5.000,00;
Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al Codice di Bilancio
05.02-1.04.01.02.005 (Capitolo 1486) del Bilancio 2018 - Gestione Competenza;
Di dare atto che la presente deliberazione, con votazione unanime e separata, espressa nelle forme e
nei modi di legge, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Grill Franco
F.to Solaro Graziano
___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 27-12-2018.
Addì, 27-12-2018
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Solaro Graziano
___________________________________________________________________________
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Solaro Graziano
___________________________________________________________________________

Visto si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Data: 20-12-2018

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Silvana Richard
Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Data: 20-12-2018

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Solaro Graziano
___________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 06-01-2019 per
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.
Addì,
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Solaro Graziano

