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Deliberazione della Giunta Regionale 12 maggio 2014, n. 20-7581 
I.P.L.A. S.p.A. - Assemblea ordinaria del 14 maggio 2014. Indirizzi al rappresentante 
regionale. 
 
A relazione dell'Assessore Ghiglia: 
 
Vista la convocazione dell’ Assemblea Ordinaria di Ipla spa (società controllata dalla Regione 
Piemonte), fissata in data 14 maggio 2014, recante all’Ordine del giorno: 
1. Comunicazioni del Presidente. 
2. Esame ed approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013, relazione del Consiglio di 
Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale. 
3. Nomina degli Organi sociali: 
• nomina dell’Organo amministrativo o eventuale Amministratore Unico; 
• nomina dei Sindaci effettivi e supplenti per i prossimi tre esercizi, del Presidente del Collegio 
Sindacale, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. 
4. Deliberazioni sui compensi degli Amministratori e dei Sindaci. 
5. Varie ed eventuali. 
 
Vista la proposta di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013, redatta dal Consiglio di 
Amministrazione, ed i relativi allegati. 
 
Rilevato che tale bilancio si chiude con un utile netto di euro 25.853,00, e che: 
- i ricavi per le prestazioni svolte verso la Regione Piemonte (unico committente) si decrementano 
del 35% circa; 
- i costi della produzione si decrementano nel loro totale del 30% circa (quelli del personale, in 
essi inclusi, del 37%, ponendosi così al di sotto del 50% delle spese correnti: su ciò incide 
necessariamente l’utilizzo della CIG avvenuto per tutto l’esercizio 2013). 
 
Considerato che, dopo aver svolto l’attività di vigilanza e di revisione legale dei conti, il Collegio 
Sindacale esprime, nella propria relazione allegata al bilancio, “parere favorevole all’approvazione 
del bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2013, così come redatto dagli Amministratori”. 
 
Ritenuto di pronunciarsi favorevolmente all’approvazione del suddetto bilancio, esprimendo nel 
contempo l’indirizzo alla Società di proseguire nell’attività di contenimento dei costi aziendali 
agendo anche sui costi per servizi (peraltro già ridotti complessivamente del 23% circa 
nell’esercizio in esame rispetto al precedente) e con particolare riferimento a quelli per consulenze, 
incarichi professionali e contratti a progetto nel rispetto della normativa vigente. 
 
Richiamati in particolare il settimo comma dell’art. 76 del D.L. 112/2008 e s.m.i., gli artt. 6 e 9 del 
D.L. 78/2010 e s.m.i., il comma 557 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il 
quinto comma dell’art. 1 del D.L. 101/2013 e, da ultimo, l’art. 14 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66. 
 
Ritenuto, per quanto riguarda il punto 3 e segg. dell’Ordine del giorno assembleare, di non 
procedere ora alla nomina dei componenti dell’Organo amministrativo e del Collegio Sindacale, 
bensì di riservarsi di adottare i relativi provvedimenti entro i termini di prorogatio. 
 
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 14 maggio 2014, indirizzi al 
rappresentante della Regione Piemonte che interverrà in quella sede, 



 
la Giunta regionale, all’unanimità, 
 

delibera 
 
- di fornire, al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all’Assemblea Ordinaria di 
Ipla spa il 14 maggio 2014, gli indirizzi di cui in premessa; 
 
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) 
 
 
 


