
 
 

Al Presidente del 
Consiglio regionale del Piemonte 

 
INTERROGAZIONE  

ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e 
dell’articolo 99 del Regolamento interno. 

 
                                               Ordinarie a risposta orale in Aula    
                                               Ordinarie a risposta orale in Commissione   
                                               Ordinarie a risposta scritta    
                                               Indifferibile e urgente in Aula    
                                               Indifferibile e urgente in Commissione    
 
 
 
 
Oggetto: Situazione del centro per l’innovazione tecnologica e servizi alle imprese 

“Tecnogranda”. 

 

Premesso che 

 Tecnogranda, società per azioni a capitale misto pubblico e privato, è un importante 

centro per l’innovazione tecnologica e i servizi alle imprese nato nel 2002 e attivo dal 

2006. Opera, in collaborazione con Università, Politecnico e altri centri di ricerca, 

all'interno della rete dei parchi scientifici e tecnologici piemontesi; i suoi principali settori 

di attività comprendono la Ricerca e Sviluppo, il trasferimento tecnologico, i servizi alle 

imprese e i test di laboratorio; 

Appreso che 

 lo stato patrimoniale di Tecnogranda risulterebbe ad oggi fortemente compromesso: il 

capitale sociale sarebbe ancora nominalmente di circa 3.400.000 euro, ma, di fatto, a 

seguito del pesante buco di bilancio dell’esercizio 2011, esso potrebbe essere 

drasticamente ridotto, con conseguente grave danno per i soci; 

 la società nell’anno 2011 avrebbe quasi dimezzato, rispetto al 2010, la propria attività, 

incrementando però l’esposizione debitoria verso le banche; 

 l’Amministratore Delegato avrebbe rassegnato le dimissioni, così come il Vice Direttore e 

Responsabile Commerciale; 

 nel luglio scorso sarebbero stati messi in Cassa Integrazione alcuni dipendenti; 



 

Appreso, inoltre, che 

 un’Assemblea straordinaria dei Soci sarebbe convocata per il giorno 13 settembre 2012 

con il seguente ordine del giorno: “Provvedimenti articolo 2446 del Codice Civile e 

decisioni in merito all’Organo Amministrativo”. Tale articolo recita, infatti, che “Quando 

risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o 

il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di 

sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.”; 

Ritenendo grave e molto preoccupante tale situazione 

INTERROGA 

l’Assessore regionale competente in materia  

per conoscere l’effettiva situazione della società Tecnogranda ed avere una chiara visione 

circa le possibilità di sopravvivenza della stessa; 

per sapere se la Giunta regionale intenda attivarsi con urgenza per trovare una soluzione 

alle problematiche sopra descritte. 

 

Torino, 12 settembre 2012 

 

Primo firmatario              Mino Taricco 

 

Altre firme 


