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Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2018, n. 25-6871 
Assemblea ordinaria di R.S.A. S.r.l. del 21 maggio 2018. Indirizzi al rappresentante regionale. 
 
A relazione dell'Assessore De Santis: 
 

Premesso che in data  21 maggio 2018 è convocata l'Assemblea Ordinaria di R.S.A. S.r.l., 
società partecipata dalla Regione Piemonte a capitale totalmente pubblico, con il seguente ordine 
del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Bilancio di esercizio al 31/12/2017, deliberazioni relative; 
3) Varie ed eventuali, comunque connessi con i punti precedenti. 

 
Preso atto che dall’istruttoria condotta dagli uffici competenti sul bilancio 2017 di R.S.A. e 

relativi allegati, documenti agli atti degli stessi uffici, risulta che: 
 
- il bilancio 2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'autorizzazione 
assembleare, si chiude con un utile netto di euro 22.222, contro un utile di euro 12.020 nel 2016; 
 
- i proventi iscritti in bilancio sono rappresentati principalmente dal contributo ex L. 426/1998 
erogato dalla Regione Piemonte a copertura dei costi di bonifica del sito ex amiantifera di 
Balangero, come da contratto di servizio siglato con la Regione Piemonte il 4 novembre 2009 in 
forza del rapporto in house con la stessa, e che l'ammontare di competenza di tale contributo passa 
da euro 2.133.455 nel 2016 a euro 2.405.457 nel 2017; 
 
- i costi della produzione passano da euro 2.183.234 nel 2016 a euro 2.415.640 nel 2017, in 
conseguenza dei maggiori lavori effettuati e delle connesse spese per servizi (essenzialmente appalti 
e servizi tecnici); 
 
- nel 2017 si è registrata una contrazione delle spese per il personale dipendente, pari a circa euro 
6.500, dovuta sostanzialmente alla diminuzione dell'organico di una unità lavorativa; 
 
- come già nel 2016, nel 2017 sono stati conseguiti ricavi derivanti da attività non dipendenti dal 
contratto di servizio di cui sopra, di importo esiguo (euro 17.800 nel 2016 ed euro 24.411 nel 2017) 
rispetto all'attività in house (rispettando quindi i limiti dettati dalla normativa sulle società a 
partecipazione pubblica), ma che hanno consentito il conseguimento di un risultato positivo 
dell'esercizio; 
 
-con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Società ha iniziato il percorso che condurrà 
all'adozione del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, di cui all'art. 6, comma 4 e 
14 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i., prevedendo sin d'ora il costante monitoraggio di indicatori che 
siano in grado di individuare tempestivamente il rischio di uno stato di crisi; 
 
- in allegato al bilancio oggetto di approvazione, è riportata l'analisi dei rischi connessi alla normale 
operatività aziendale nella quale si afferma che "il rischio di crisi aziendale relativo alla società 
R.S.A. S.r.l. sia relativamente limitato"; 
 
-nella "Relazione unitaria del revisore unico all'assemblea dei soci" allegata al bilancio oggetto di 
approvazione e redatta ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 2429, 
comma 2 c.c., si afferma che "il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della R.S.A. Srl al 31 dicembre 2017 e del 



risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data" e conseguentemente, nella 
stessa Relazione, si propone all'assemblea "di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 
dicembre 2017, così come redatto dagli amministratori". 
 

Ritenuto, per quanto sopra, di esprimersi favorevolmente all'approvazione del bilancio 
d’esercizio 2017. 
 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale. 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 
17 ottobre 2016. 
 

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta regionale, all'unanimità, 
 

delibera 
 
- di fornire, al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all' Assemblea Ordinaria della 
R.S.A. S.r.l. del 21 maggio 2018, gli indirizzi di cui in premessa, consistenti nell'esprimersi 
favorevolmente all'approvazione del bilancio d’esercizio 2017; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale. 
 

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) 

 


