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Il Presidente della Regione, Augusto Rollandin, di concerto con l’Assessore al 
bilancio, finanze e patrimonio, Ego Perron, richiamano: 

 
- la legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 con la quale è stata costituita, in data 2 

dicembre 2002, la società “Casino de la Vallée S.p.a.”; 
 

- la legge regionale 23 dicembre 2009, n. 49 - Linee-guida per l’ottimizzazione ed il 
rilancio delle strategie di sviluppo della Casa da gioco e del complesso aziendale 
Grand Hôtel Billia di Saint-Vincent. Modificazioni alla legge regionale 30 
novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della 
Casa da gioco di Saint-Vincent) – ed in particolare, l’articolo 3, che autorizza  
l’intervento diretto della Regione al finanziamento degli investimenti previsti dal 
piano sviluppo; 
 

- il piano di sviluppo per la Casa da gioco approvato con deliberazione del Consiglio 
regionale n. 509/XIII del 15 aprile 2009, integrato e completato dal piano di 
sviluppo del complesso del Grand Hôtel Billia, approvato con deliberazione del 
Consiglio regionale n. 1330 del 28 luglio 2010. 

 
Ricordano che la Casinò de la Vallée S.p.A. è partecipata direttamente dalla Regione e 

dal Comune di Saint-Vincent, per una quota pari, rispettivamente, al 99,96% e 0,04%. 
 
Richiamano la legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 - Nuove disposizioni concernenti 

la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 
1982, n. 16, e in particolare gli articoli 6 e 11 di disciplina degli interventi in gestione 
speciale. 

 
Richiamano la deliberazione della Giunta regionale n. 1465 del 20 luglio 2012 con la 

quale la società Finaosta S.p.A. è stata incaricata di stipulare, nell’ambito della gestione 
speciale un’operazione di mutuo a favore della Casino de la Vallée S.p.A., per un importo di 
50.000.000 di euro (successivamente ridotta a 20.000.000 di euro dalla deliberazione del 
Consiglio regionale n. 823/XIV del 23 ottobre 2014). 

 
Richiamano la deliberazione della Giunta regionale n. 1527 del 20 settembre 2013 con 

la quale la società Finaosta S.p.A. è stata incaricata di concedere, nell’ambito della gestione 
speciale, un mutuo chirografario alla Casino de la Vallée S.p.A., senza rischio per Finaosta 
S.p.A., per un importo di euro 10.000.000. 

 
Richiamano la deliberazione della Giunta regionale n. 1125 del 8 agosto 2014 di 

rideterminazione al 3,28% del tasso di interesse da applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2016, 
alle operazioni di mutuo di cui alle richiamate deliberazioni della giunta regionale nn. 
1465/2012 e 1527/2013. 

 
Richiamano la nota n. 160 del 24 novembre 2015 con la quale l’amministratore unico 

e il direttore generale della Casinò de la Vallée S.p.A. hanno trasmesso alla Regione un 
documento economico e finanziario contenente l’andamento trimestrale degli indicatori di 
performance evidenziando una prima importante positiva inversione di tendenza. Nella stessa 
nota, al contempo, evidenziano di aver riscontrato una situazione anomala per quel che 
concerne l’indebitamento a breve con il sistema bancario. La società, infatti, si trova costretta 
ad operare massivamente sulle aperture di credito bancarie, ad oggi ammontanti a 26 milioni 
di euro, con costi gestionali (commissioni ed interessi) molto elevati e con il rischio costante 
di una modifica unilaterale da parte degli istituti eroganti delle condizioni medesime. Tale 
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situazione, ritengono, comporta una difficile se non impossibile programmazione attendibile 
non potendo prevedere, né disporre, per un tempo ragionevole, delle risorse utili a far fronte 
agli investimenti necessari, oltre alla gestione ordinaria. 

 
Informano che è stato valutato il documento economico e finanziario della Casino de 

la Vallée S.p.A., in particolare alla luce dei positivi indicatori di performance dell’ultimo 
trimestre. L’esposizione bancaria a breve termine appare di dimensione tale da esporre la 
società al rischio di decisioni unilaterali di alcuni istituti bancari che se adottate potrebbero 
pregiudicare le prospettive di positivo sviluppo. Inoltre, i tassi di interesse, pari al 3,28%, oggi 
applicati alle operazioni di mutuo con Finaosta S.p.A. ai sensi della richiamata deliberazione 
n. 1125/2013 necessitano di essere aggiornati ai mutati livelli del mercato. 

 
Richiamano la nota n. 170 del 3 dicembre 2015 con la quale l’amministratore unico e 

il direttore generale della Casinò de la Vallée S.p.A., hanno rappresentato la necessità di un 
intervento sul piano finanziario di almeno 20 milioni di euro, da restituire a medio termine, ad 
un tasso di interesse sostenibile e comunque inferiore a quello attualmente applicato da 
Finaosta S.p.A. sulle operazioni di finanziamento in essere con la Casino de la Vallée S.p.A., 
richiedendo uguale attenzione nella rideterminazione dei tassi di interesse dei finanziamenti in 
essere sopracitati. 

 
Ricordano che la Casino de la Vallée S.p.A. ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2014 

evidenziando una perdita di 19.139.190 euro, a fronte della quale lo stesso bilancio presenta 
un patrimonio netto pari a 114.261.781 euro, ovvero di dimensioni sufficienti ad assorbire 
l’importo della perdita. 

 
Rilevano come i segnali di ripresa nel documento economico finanziario sono stati 

oggetto di valutazione da parte del Collegio sindacale della Casino de la Vallée S.p.A., il 
quale, nel confermare la necessità di intervenire per reperire risorse finanziarie, a costo 
sostenibile, inferiore agli attuali, ha validato i positivi dati emergenti dal documento stesso. 

 
Ricordano come la trattativa sindacale sul costo del personale, conclusasi ad ottobre 

2015 e quindi avente effetti a partire dall’anno 2016, renda concreta la simulazione di reale 
riduzione delle spese. Tale fattore, abbinato ai positivi segnali di ripresa, rendono ragionevole 
la prospettiva di recupero della redditività a decorrere dal 2017, così come prospettato dai 
vertici della Casino de la Vallée S.p.A. nel citato documento economico e finanziario. 

 
Ritengono, alla luce delle valutazioni finora esposte, che le problematiche finanziarie 

della Casino de la Vallée S.p.A. siano da ricondurre, innanzitutto, ad una criticità temporanea 
di cassa, per far fronte alla quale un mutuo a breve termine come richiesto dalla Casino de la 
Vallée S.p.A. costituisce la tipologia di soluzione più adatta. 

 
Valutano fondamentale e imprescindibile il ruolo della Casinò de la Vallée S.p.A. per 

Saint-Vincent e per l’intera Regione, sia in termini di richiamo turistico sia in termini di 
mantenimento dei livelli occupazionali. 

Ritengono opportuno, per risolvere la situazione descritta e tenuto anche conto degli 
oggettivi segnali di ripresa registrati dai ricavi della casa da gioco nell’ultimo trimestre 
nonché del significativo contenimento dei costi prospettato dalla società:  

1. accordare alla Casinò de la Vallée S.p.A., per tramite della Finaosta S.p.A., in 
gestione speciale, un mutuo integrativo di 20.000.000 di euro, della durata di 24 
mesi, rinnovabili per ulteriori 24, al tasso dell’1%, con rimborso dell’intero 
capitale alla scadenza dei 24 mesi; 
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2. adeguare all’1% i tassi di interesse applicati ai mutui già sottoscritti ai sensi delle 
deliberazioni della Giunta regionale nn. 1465/2012, 1527/2013 e 1125/2014. 

 
Ritengono, infine, opportuno incaricare Finaosta S.p.A. di fornire il supporto 

consulenziale necessario alla Casino de la Vallée S.p.A. e di coordinare i rapporti con gli 
istituti di credito che attualmente finanziano la casa da gioco. 

 
LA GIUNTA 

 
− preso atto di quanto sopra riferito dal Presidente della Regione, Augusto Rollandin, di 

concerto con l’Assessore al bilancio finanze e patrimonio, Ego Perron; 
− richiamata la legge regionale 30 novembre 2001, n. 36; 
− richiamata la legge regionale 23 dicembre 2009, n. 49; 
− richiamata la legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 e, in particolare, l’articolo 6, comma 2, il 

quale prevede che gli incarichi conferiti dalla Regione alla Finaosta S.p.A. in gestione 
speciale devono essere preventivamente illustrati alla Commissione consiliare competente; 

− dato atto che, in data 10 dicembre 2015 la presente proposta di deliberazione, ai sensi della 
legge regionale 16 marzo 2006, n. 7, art. 6, comma 2, è stata illustrata alla competente 
Commissione del Consiglio regionale, la quale ha preso atto nella stessa seduta; 

− richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 863 in data 29/05/2015 concernente 
l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017, a seguito della 
ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale di cui alla DGR 
708/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi 
gestionali correlati e del bilancio di cassa per l’anno 2015, con decorrenza 1° giugno 2015; 

− visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento 
bilancio, finanze e patrimonio, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale 23 
luglio 2010, n. 22, sulla proposta della presente deliberazione; 

− ad unanimità di voti favorevoli 
 

DELIBERA 
 

1) di incaricare la società Finaosta S.p.A., ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 16 
marzo 2006, n. 7, in gestione speciale, per il perfezionamento e la stipula di un’operazione 
di mutuo, senza rischio per Finaosta S.p.A., per un importo di euro 20.000.000, a favore 
della Casino de la Vallée S.p.A. per il superamento delle sue temporanee difficoltà 
finanziarie; 

 
2) di specificare che il mutuo di cui al punto 1) del presente deliberato sarà stipulato ad un 

tasso di interesse fisso dell’1% e avrà una durata massima di 24 mesi, rinnovabili da parte 
di Finaosta S.p.A., al massimo per ulteriori 24 mesi, con rimborso dell’intero capitale alla 
scadenza dei 24 mesi; 

 
3) di rideterminare all’1%, il tasso di interesse da applicarsi con decorrenza 1° gennaio 2016 

alle operazioni di mutuo già stipulate ai sensi delle deliberazioni della giunta regionale nn. 
1465/2012, 1527/2013 e 1125/2014; 

 
4) di considerare modificati conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il punto 2) 

del dispositivo della deliberazione n. 1465/2012, il punto 2) del dispositivo della 
deliberazione n. 1527/2013 e il punto 1) del dispositivo della deliberazione n. 1125/2014 
per la parte che riguarda la determinazione del tasso di interesse; 
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5) di incaricare Finaosta S.p.A. di fornire il supporto consulenziale necessario alla Casino de 
la Vallée S.p.A. per coordinare i rapporti con gli istituti di credito che attualmente 
finanziano la casa da gioco; 

 
6) di dare atto che la spesa di cui al punto 1), ammontante ad euro 20.000.000, trova copertura 

sulle disponibilità presenti sul fondo di dotazione della gestione speciale di cui all’art. 11 
della l.r. 7/2006. 

 
     § 

 


