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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 
L’anno duemiladiciassette, il giorno 28 del mese di aprile, presso la Provincia di Biella, Sala Becchia,  2° 
piano, in Via Q. Sella 12, alle ore 14.30 si è riunita l’Assemblea della Società Consortile a r. l. “Azienda 
Turistica Locale del Biellese” per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1) Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente. 
 
2) Esame ed approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2016, corredato di nota integrativa, 
relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale. 
 
3) Comunicazione ai Soci in merito agli adempimenti previsti dalla L.R. 14/2016 ed alle richieste della 
Regione sulle strategie future. 
 
4)  Nomina Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2019, previa determinazione numero 
componenti 
 
5) Nomina dei tre membri effettivi e due membri supplenti del Collegio Sindacale per il triennio 2017-
2019 
 
6) Varie ed eventuali. 
                        
All’ora prefissata assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Luciano Rossi 
il quale, constatata la presenza in proprio o per delega di n. 537 quote sulle 570 costituenti il fondo 
societario, dichiara la seduta validamente costituita ed idonea a deliberare sulle materie poste all’ordine 
del giorno, e, col consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il Sig. Stefano Mosca. 
Si dà atto che sono altresì presenti i consiglieri Salhi, Scaramuzzi, il Presidente del Collegio Sindacale 
Baratti, ed i membri del Collegio Sindacale Bosco e Soncina. Assenti giustificati i Consiglieri Siviero e 
Rocchi. 
 
 
Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno: 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente. 
 
 Approvato all’unanimità. 
  

2) Esame ed approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2016, corredato di nota integrativa, 
relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale. 
 
Prende la parola il Presidente che saluta i Soci e ringrazia i membri del Consiglio di Amministrazione e 
del Collegio Sindacale per l’importante e difficile lavoro svolto durante l’intero anno. Si sofferma in 



particolare sull’operato del Collegio sindacale sottolineando l’utilità di un’azione di vigilanza e controllo 
in questa fase particolarmente complicata dal punto di vista finanziario di ATL Biella. 
 Cede quindi la parola al Presidente del collegio Sindacale Baratti per la lettura del bilancio consuntivo. 
 
Il Presidente Baratti ringrazia e passa ad illustrare le voci di bilancio evidenziando i crediti nei confronti 
della Regione e spiegando che, vista l’entità ed il peso degli stessi sul bilancio societario, anche nel 
2016, si è proceduto ad una richiesta di certificazione dei crediti regionali. Al termine dell’esame del 
bilancio il Presidente Baratti dà lettura alla relazione del collegio sindacale. 
Terminato l’intervento del Presidente del Collegio Sindacale riprende la parola il Presidente Rossi che 
evidenzia le difficoltà riscontrate viste le incertezze rispetto a tempi di erogazione dei contributi e sull’ 
ammontare degli impegni di spesa della Regione nei confronti delle ATL. L’attività dell’ente non poteva 
peraltro essere paralizzata ed il Consiglio di Amministrazione ha deciso di garantirne l’operato e 
procedere ad effettuare delle spese indispensabili per garantire un livello minimo di accoglienza ai 
Turisti, quali ristampe di materiale promozionale e la continuazione dell’importante lavoro sul sito web 
e la campagna di comunicazione sui social network. Il 2016 è stato il primo anno in cui la Regione 
Piemonte non ha assegnato contributi straordinari ed il bilancio si è chiuso con una perdita che il 
Consiglio di Amministrazione si è sentito di affrontare vista la capienza delle riserve di bilancio. 
Al termine del suo intervento cede la parola ai Soci. 
Intervengono il Comuni di Roppolo chiedendo delucidazioni sull’aumento dei costi di servizi, il Comune 
di Benna sulle modalità di copertura della perdita, il Comune di Verrone per un chiarimento sul tema 
delle aperture domenicali. 
A seguito delle risposte puntuali ai Comuni di Roppolo e Benna si apre un dibattito sulle aperture 
domenicali durante il quale il Presidente concorda sulla necessità di trovare una soluzione al problema 
che è di carattere economico. Sarebbe volontà del Consiglio di Amministrazione e del Presidente aprire 
alla domenica e festivi, almeno nel periodo di alta stagione, ma mancano le risorse umane ed 
economiche per farlo.  Il Presidente illustra i contatti in corso con ATAP, per la quale ATL fa un grande 
servizio di informazione e biglietteria ogni giorno della settimana a migliaia di utenti, e con il Comune 
di Biella per il tema dell’Agenda Digitale. Al termine della discussione il Presidente si impegna a 
considerare l’istanza che viene presentata dai Soci, e di andare avanti con i contatti per trovare delle 
possibili soluzioni, valutando nel contempo la posa di Totem informativi digitali a Biella e nelle principali 
destinazioni turistiche del Biellese. 
Al termine del dibattito il Presidente propone ai soci di votare l’approvazione del bilancio Consuntivo 
2016. 

Il Bilancio consuntivo dell’anno 2016, corredato di nota integrativa, relazione sulla gestione e relazione 
del collegio sindacale viene approvato con l’astensione della Regione Piemonte a causa 
dell’incompletezza della trasmissione all’Amministrazione regionale dei documenti costituenti il 
fascicolo del bilancio d’esercizio 2016, e con l’astensione del Comune di Verrone in contrasto con la 
Regione e con l’aspetto gestionale dell’apertura domenicale. 
 
3) Comunicazione ai Soci in merito agli adempimenti previsti dalla L.R. 14/2016 ed alle richieste della 
Regione sulle strategie future. 
 
 Il Presidente relaziona i Soci sulle attività svolte durante tutto il 2016 in merito al punto all’ordine del 
giorno per poi passare la parola al Direttore dell’ATL per entrare nei contenuti tecnici della legge. 
Il Direttore illustra brevemente i contenuti della legge che riforma il sistema di accoglienza e promozione 
turistica del Piemonte e descrive l’iter che ha portato all’approvazione dell’attuale testo e alle successive 
proposte di emendamenti. 
Si sofferma in particolare a commentare gli art. 19 e 25 che hanno degli importanti risvolti dal punto di 
vista finanziario. Conclude sottolineando che, come avvenne con l’approvazione della L.R. 75/96, anche 
in questo caso si è di fronte ad una svolta “epocale” ad un cambio totale di atteggiamento da parte 



della Regione e, di conseguenza, occorre che ci sia un cambio totale di atteggiamento anche da parte 
dei territori sulla tematica del turismo essendo chiamati ad intervenire finanziariamente in modo diverso 
per garantire il funzionamento delle ATL. 
Interviene il Dr. Perna, rappresentante della Regione Piemonte che entra nel merito di alcuni contenuti 
della legge ricordando le nuove modalità di assegnazione dei contributi con l’ipotesi di una contribuzione 
fino al 40% dei costi di gestione della Società ed in proporzione al numero massimo di quote detenute 
e un restante 30% per la gestione degli uffici IAT. E’ evidente che i territori dovranno pensare ad altri 
canali di finanziamenti e cita la possibilità di altre entrate derivanti dall’attività degli IAT, riportando 
l’esempio di Cuneo. Sul tema degli accorpamenti tra ATL, il Dr. Perna precisa che non derivano da una 
volontà regionale ma da una legge nazionale e dalla necessità di raggiungere un’adeguata dimensione 
per far fronte alle sempre crescenti difficoltà burocratiche. Suggerisce, per affrontare il tema degli 
accorpamenti di appoggiarsi a professionisti specializzati che potrebbero essere individuati da tutte le 
ATL interessate con procedura di evidenza pubblica e suddivisione della spesa. 
Interviene il Presidente che comunica ai Soci che il 4 maggio ATL Biella ed ATL Vercelli saranno in 
Regione per un primo incontro al fine di discutere le eventuali modalità di fusione. Comunica che 
chiederà esplicitamente alla Regione quali sono le intenzioni rispetto alle ATL e quali coperture potrà 
garantire per avere un’idea del cofinanziamento da reperire.  Sul fronte ATL sarà necessario un progetto 
che affronti tre principali punti: l’assetto societario, ovvero quali Soci di Biella e Vercelli faranno parte 
della nuova ATL, le modalità di funzionamento, compreso il tema degli IAT, quale sarà l’offerta di 
prodotti da proporre al mercato.  
Segue una breve discussione al termine della quale il Presidente si impegna ad aggiornare i Soci sugli 
sviluppi della trattativa con Vercelli ed a coinvolgerli in una fase operativa prima di un’Assemblea 
straordinaria che deliberi la fusione. 
  

4)  Nomina Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2019, previa determinazione numero 
componenti 
 
Prende la parola il Presidente che ringrazia i Soci ed i colleghi del Consiglio di Amministrazione per il 
supporto avuto nel corso del triennio e,    seppur ribadendo fermamente l’indisponibilità per il prossimo 
triennio, comunica la sua disponibilità a concludere il difficile  percorso intrapreso per la messa a punto 
di un nuovo Ente. Rimette pertanto all’Assemblea la disponibilità di tutto il Consiglio solo per gestire il 
periodo di transizione con il chiaro obiettivo di costituire un nuovo Ente ai sensi della legge regionale e 
nazionale. 
Interviene il Dr. Bresciani in rappresentanza della Provincia di Biella e del Comune di Biella il quale 
ringrazia l’attuale Consiglio di Amministrazione per il suo operato e propone di rinnovare la nomina per 
un ulteriore anno con l’obiettivo di gestire gli adempimenti normativi previsti. 
Interviene il Dr. Perna della Regione Piemonte che ringrazia il Presidente e l’intero Consiglio di 
Amministrazione e comunica che dato atto che ai sensi dell’art. 16 dello Statuto sociale dell’ATL del 
Biellese spetta alla Regione la nomina di un amministratore e che, a tal proposito, l’amministrazione 
regionale , a seguito dell’espletamento delle procedure per la raccolta delle candidature e valutazione 
delle medesime, ritiene, per le motivazioni indicate DGR, di nominare la Sig.ra Narimene Salhi, la quale 
dovrà provvedere ad adempier a quanto in merito disposto con la DGR n.18-4899 del 20 aprile 2017 di 
cui si allega copia. 
A seguito di tali interventi l’Assemblea vota all’unanimità il rinnovo per un anno, ovvero fino 
all’approvazione del bilancio consuntivo del 2017, l’attuale Consiglio di Amministrazione dell’ATL 
dandogli mandato di curare tutte le necessarie iniziative e rapporti che possano garantire 
l’adempimento della normativa regionale e nazionale vigente, oltre naturalmente gli interessi del 
territorio e dei suoi operatori.  
Per le stesse ragioni di continuità viene rinnovato fino ad approvazione del bilancio consuntivo 2017 
anche il Collegio Sindacale. 



 
  
 
5) Varie ed eventuali. 
 Nessun argomento all’ordine del giorno. 
 
Null’altro essendoci da deliberare la seduta viene tolta alle ore 16.35 previa redazione lettura 
approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 
 
IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 
 (Stefano Mosca)           (Luciano Rossi) 
      

       
             
                     

 
 
 


