REGIONE PIEMONTE BU19 08/05/2014

Deliberazione della Giunta Regionale 15 aprile 2014, n. 19-7436
SCR Piemonte S.p.a. - Assemblea straordinaria dei soci del 15 aprile 2014. Indirizzi al
rappresentante regionale.
A relazione dell'Assessore Ghiglia:
Vista la nota prot. n. 03176 del 20.03.2014 di SCR Piemonte S.p.a. avente ad oggetto “SCR
Piemonte S.p.a.. Proposte di modifica dello Statuto”;
vista la convocazione dell’Assemblea straordinaria di “SCR Piemonte S.p.A.”, società controllata
dalla Regione Piemonte, in data 15 aprile 2014, avente all’Ordine del Giorno “Adeguamento dello
Statuto e deliberazioni conseguenti”;
viste le proposte di modifica all’art. 4 (Oggetto sociale):
- del comma 4.2 lett. c), modifica proposta al fine di meglio esplicitare le attività che, in
applicazione delle disposizioni normative di cui al D.Lgs. 163/2006 richiamate dal comma 2, lettera
b) della L.R. 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione e oggetto sociale di SCR Piemonte S.p.a.) possono
essere svolte dalla Centrale di Committenza per la realizzazione di opere di pubblico interesse,
mediante l’utilizzo di forme di partenariato pubblico - privato;
- del comma 4.8, modifica proposta al fine di indirizzare l’utilizzazione dei proventi derivanti dal
meccanismo di remunerazione (commissione) sugli acquisti;
- del comma 4.9, modifica proposta al fine di sviluppare la collaborazione e la cooperazione della
Società con le altre centrali di committenza che costituiscono il c.d. “Sistema a rete” previsto dalla
L.n. 296/2006, art. 1 co. 457;
vista la proposta di modifica all’art. 11 (Composizione del Consiglio di Gestione) comma 11.3 lett.
e), derivante dall’esigenza di migliorare le previsioni statutarie in ordine alle cause di
incompatibilità, ineleggibilità, decadenza ed inconferibilità con una norma “di chiusura” rispetto
alla normativa vigente;
vista la proposta di modifica all’art. 13 (Riunioni del Consiglio di Gestione) comma 13.3, volta a
consentire all’organo gestionale di avvalersi della collaborazione dei Direttori regionali cui è
attribuita funzione consultiva;
considerato che le sopra descritte proposte di modifica sono contenute nell’allegato alla presente
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
ritenuta l’approvabilità delle variazioni proposte, in quanto coerenti alla legge istitutiva della
Società (L.R. 19/2007) nonché funzionali allo sviluppo, alla razionalizzazione e al rafforzamento
delle sue attività;
ritenuto pertanto che tali variazioni possano essere considerate favorevolmente e, quindi, di dare
indirizzo al rappresentante regionale che interverrà all’Assemblea straordinaria di “SCR Piemonte
S.p.A.” in data 15 aprile 2014 di esprimersi favorevolmente alla loro approvazione, nonché
all’introduzione di modifiche ed integrazioni tecniche che dovessero rivelarsi opportune in sede di
discussione assembleare;

dato atto, pertanto, dell’urgenza ed indifferibilità del presente provvedimento, in quanto l’intervento
statutario è propedeutico alla concreta attuazione della nuova mission di SCR Piemonte S.p.a.
mirata a garantire la soddisfazione delle richieste espresse dalla Regione Piemonte e dagli Enti
locali piemontesi mediante azioni puntuali ed efficaci nel tempo, descritte nel Piano Attività 2014
approvato dalla Società, con una previsione di contenimento della spesa pubblica regionale e di
risparmio mediante la Centrale di Committenza, oltre che di chiarezza e trasparenza dell’azione
amministrativa;
la Giunta regionale, unanime,
delibera
- di fornire gli indirizzi di cui in premessa al rappresentante della Regione Piemonte che
parteciperà all’Assemblea straordinaria di “SCR Piemonte S.p.A.” in data 15 aprile 2014, con
riferimento alle proposte di modifica statutaria contenute nell’allegato alla presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
(omissis)
Allegato

