
REGIONE PIEMONTE BU25 25/06/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2015, n. 3-1487 
Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente - I.P.L.A. S.p.A.- Convocazione Assemblea 
ordinaria il 5 giugno 2015 e, occorrendo, in seconda convocazione il 10 giugno 2015. Indirizzi 
al rappresentante regionale. 
 
A relazione dell'Assessore De Santis: 
 
Vista la convocazione dell’Assemblea ordinaria dell’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente – 
I.P.L.A. S.p.A. (società controllata dalla Regione Piemonte) in data 5 giugno 2015 e, occorrendo, in 
seconda convocazione il 10 giugno 2015. 
 
Visto l’ordine del giorno dell’Assemblea, costituito dai seguenti punti: 
1. Comunicazioni del Presidente. 
2. Nomina degli Organi Sociali: 
• nomina dell’Organo amministrativo o eventuale Amministratore Unico e deliberazione del 
relativo emolumento; 
• nomina del Sindaco Supplente. 
3. Compensi variabili ad appannaggio dell’Amministratore unico deliberati dall’Assemblea del 21 
luglio 2014: presa d’atto e delibera conseguente. 
 
Vista la DGR n. 22 – 1350 del 27 aprile 2015, con cui la Giunta regionale ha deliberato di 
nominare, quale Amministratore Unico di I.P.L.A. S.p.A. il Sig. BONI Igor, dipendente della 
Società ed attuale Amministratore Unico in carica, conservando la sua collocazione in aspettativa 
non retribuita e proponendone la durata in carica “fino all’attuazione di quanto previsto dall’art. 17 
della l.r. 1/2015 e comunque non oltre l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in corso”. 
 
Vista la DGR n. 21 – 1349 del 27 aprile 2015, con cui si dava indirizzo al rappresentante regionale 
intervenuto all’assemblea della Società tenutasi il 30 aprile 2015 di proporre in assemblea un 
compenso su base annua onnicomprensivo di euro 39.000,00, di cui una quota pari al 30% da 
configurarsi quale retribuzione incentivante, legata al raggiungimento di un obiettivo specifico, ai 
sensi dell’art. 3 della l.r. 2/2010. 
 
Dato che tale obiettivo specifico è stato individuato nella DGR n. 21 cit.  
 
Dato che la misura del suddetto compenso era motivata, nella DGR n. 21 cit., dalla necessità di 
adeguare il compenso stesso al disposto del quarto comma dell’art. 4 del D. Lgs. 95/2012 e s.m.i. 
 
Preso atto che nell’assemblea del 30 aprile 2015 il Sig. BONI Igor ha dichiarato di non accettare, 
alle condizioni sopra prospettate, l’incarico di Amministratore Unico e che la stessa assemblea ha 
deliberato: 
- di rinviare il punto all’ordine del giorno relativo alla nomina dell’Amministratore Unico e alla 
deliberazione del relativo emolumento all’Assemblea ordinaria convocata il 5 giugno 2015 e, 
occorrendo, in seconda convocazione il 10 giugno 2015; 
- la prorogatio dell’attuale Amministratore Unico per una durata massima di 45 giorni, come 
disposto dalla L. 15.07.1994 n. 144. 
 
Ritenuto di non rinunciare alla professionalità del Sig. BONI Igor, per le ragioni già individuate 
nella DGR n. 22 – 1350 del 27 aprile 2015 ed in considerazione dell’impossibilità di ricorrere ad 
altra soluzione interna alla Società. 



 
Considerato che la nomina di un soggetto esterno alla Società alle stesse condizioni economiche di  
cui alla DGR n. 21 – 1349 del 27 aprile 2015, unitamente al rientro del sig. BONI Igor 
dall’aspettativa non retribuita, costituirebbe, pur nel rispetto del disposto del quarto comma dell’art. 
4 del D. Lgs. 95/2012 e s.m.i., un’alternativa economicamente più onerosa per il bilancio della 
Società rispetto alla conferma del compenso attualmente riconosciuto all’Amministratore Unico, 
pari ad euro 55.000,00 a.l. 
 
Ritenuto quindi di confermare la nomina di cui alla DGR n. 22 – 1350 del 27 aprile 2015 
proponendo in assemblea un compenso su base annua onnicomprensivo di euro 55.000,00, di cui 
una quota pari al 30% si configuri quale retribuzione incentivante, legata al raggiungimento di un 
obiettivo specifico, ai sensi dell’art. 3 della l.r. 2/2010. 
 
Visto l’art. 17 della l.r. 1/2015, il quale dispone che la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le 
misure necessarie e opportune per costituire l’Agenzia Foreste e Territorio della Regione Piemonte 
tramite l’integrazione di I.P.L.A. S.p.A., dei suoi impiegati e degli operai forestali della Regione 
Piemonte, ed inoltre che la Giunta regionale provvede a elaborare le proposte necessarie alla 
riunificazione delle due strutture entro giugno 2015. 
 
Ritenuto quindi di individuare l’obiettivo specifico a cui legare la retribuzione incentivante di cui 
sopra nel pareggio economico alla data dell’avvenuta integrazione di cui all’art. 17 della l.r.1/2015 
o al più tardi al 31.12.2015. 
 
Ribadito di non procedere ora alla nomina del Sindaco Supplente spettante alla Regione Piemonte, 
secondo quanto già ritenuto con DGR n. 21 – 1349 del 27 aprile 2015. 
 
Ribadito altresì di individuare nel Collegio Sindacale l’organo idoneo a verificare la sussistenza dei 
requisiti per la corresponsione dei compensi variabili di cui al punto 3. dell’ordine del giorno 
assembleare, secondo quanto già ritenuto con DGR n. 21 – 1349 del 27 aprile 2015. 
 
Tutto ciò premesso, 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 I.P.L.A. S.p.A. convocata il 5 giugno 2015 e, occorrendo, in seconda 
convocazione il 10 giugno 2015. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

(omissis) 
 


