
REGIONE PIEMONTE BU22 29/05/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 28 aprile 2014, n. 29-7533 
A.T.L. del Biellese S.c.r.l. - Assemblea dei soci del 30 aprile 2014. Indirizzi al rappresentante 
regionale. 
 
A relazione dell'Assessore Ghiglia: 
 
Vista la convocazione dell’Assemblea dei Soci di ATL Biellese scrl (società a partecipazione 
regionale), fissata in data 30 aprile 2014, con all’Ordine del Giorno, fra l’altro, l’esame e 
l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2013, nonché la nomina degli organi sociali; 
 
rilevato che il bilancio 2013 è caratterizzato da una riduzione del fatturato e dei contributi in 
c/esercizio (circa -10% complessivamente), tale che la riduzione dei costi per servizi (-18%) e per il 
personale (-3%) non è sufficiente a compensare per intero; 
 
rilevato altresì che il costo del personale è ampiamente inferiore alla soglia del 50% delle spese 
correnti; 
 
preso atto che, come già verificatosi nel precedente esercizio, si registra una lieve perdita, pari a 
4.716, 00 euro nel 2013; 
 
ritenuto di proporre l'approvazione del suddetto bilancio, salvo motivi ostativi eventualmente 
emergenti dalla relazione dell'organo di controllo di cui si darà conto in assemblea, richiamando 
comunque l’esigenza di ulteriore contenimento dei costi; 
 
ritenuto di non procedere ora alla nomina del componente dell’organo amministrativo spettante da 
statuto sociale alla Regione Piemonte, bensì di riservarsi di adottare i relativi provvedimenti 
compatibilmente con la normativa vigente in termini di prorogatio; 
 
considerato che per l'organo di controllo non sono previste nomine o designazioni regionali; 
 
data l’urgenza e l’indifferibilità del presente provvedimento, collegate all’esigenza di fornire, in 
tempo utile per l’ Assemblea Ordinaria dei soci prevista in data 30 aprile 2014, indirizzi al 
rappresentante della Regione Piemonte che interverrà in quella sede; 
 
la Giunta regionale, all’unanimità, 
 

delibera 
 
- di fornire gli indirizzi di cui in premessa al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà 
all’Assemblea Ordinaria di ATL Biellese scrl del 30 aprile 2014.  
 
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) 
 

 
 


