REGIONE PIEMONTE BU19 09/05/2019

Deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2019, n. 28-8753
Assemblea di SCR Piemonte SpA del 10 e 12 aprile 2019 (1 e 2 convocazione): nomina
componenti collegio sindacale - Indirizzi al rappresentante regionale.
A relazione dell'Assessore De Santis:
Vista la comunicazione prot. 2885 del 26 marzo 2019 con la quale è convocata - per il giorno 10
Aprile 2019 in prima convocazione e 12 Aprile 2019 in seconda convocazione - l’Assemblea
Ordinaria dei Soci di SCR Piemonte SpA per deliberare in merito al seguente punto all’ordine del
giorno:
1. Comunicazione del Presidente e del Consigliere Delegato
2. Esame ed approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018, della relazione sulla gestione e della
relazione sul governo societario
3. destinazione dell’utile d’esercizio
4. Nomina del Collegio sindacale
5. Varie ed eventuali
Premesso che:
- “SCR Piemonte SpA” è società a capitale interamente pubblico con socio unico Regione Piemonte
e che l’attuale Collegio Sindacale è in scadenza;
- per quanto concerne la nomina dei componenti del Collegio Sindacale: ai sensi dell'art. 14.2 del
vigente Statuto, approvato con D.G.R. n. 20-6080 del 7 dicembre 2017: "La Giunta Regionale
nomina, ai sensi dell’art. 2449 del Codice Civile, il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci
effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero della
Giustizia; la Giunta Regionale, nell’individuazione dei membri del Collegio Sindacale, deve
assicurare il rispetto del principio di equilibrio tra i generi secondo i criteri stabiliti dalla legge
120/2011”. Inoltre, ai sensi dell’art. 14.3 dello Statuto: “L'Assemblea nomina il Presidente del
Collegio Sindacale su designazione della Giunta Regionale e determina per tutta la durata
dell’incarico il compenso spettante ai suoi componenti, nei limiti ed in conformità alle norme
nazionali e/o regionali vigenti in materia.” Infine, ai sensi del successivo art. 14.4: “I Sindaci
restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione
del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rinnovabili per non più di una volta”;
- anche ai sensi dell’art. 2 comma 2 della Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 39, la competenza
sulla nomina dei componenti dell’Organo di controllo è attribuita alla Giunta regionale;
- il terzo comma dell’art. 2 della l.r. n. 39/1995 prevede che le nomine attribuite alla Giunta
regionale siano effettuate “nel rispetto della rappresentanza delle minoranze”.
Tenuto conto che:
- in applicazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 “Criteri e disciplina delle nomine ed
incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione Piemonte e i soggetti
nominati”, l’Amministrazione regionale ha provveduto a pubblicare, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 10 Supp. Ordinario n. 1 del 07/03/2019, nonché sulla pagina
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/, il Comunicato relativo all'Avviso di nomina
per la raccolta delle candidature.

- le candidature pervenute entro il termine di scadenza dell'Avviso sono state esaminate e valutate
sulla base dei criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n.154-2944 del 6
novembre 1995 e alla luce del principio di pari opportunità di cui all’art.13 dello Statuto regionale,
della D.G.R. n. 1-1151 del 24 ottobre 2005, i quali consistono prioritariamente nella valutazione
complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze personali e lavorative pregresse sul
presupposto dell’iscrizione all’Albo dei Revisori contabili.
Considerato che sulle istanze presentate è stata svolta l’istruttoria da parte degli uffici
regionali competenti, Settore Rapporti con società partecipate – Direzione Segretariato Generale,
anche alla luce di quanto previsto dalla seguente normativa:
- legge regionale 23 marzo 1995, n.39 “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di
competenza regionale e dei rapporti tra la regione Piemonte e i soggetti nominati” e smi;
- decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art.1, comma 63, della legge 6
novembre 2012, n.190”;
- decreto legislativo 24 giugno, n. 90 convertito in Legge n. 114/2014 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”;
- DPR 30 Novembre 2012, n. 251, attuativo dell'art. 3 comma 2 della Legge 12 Luglio 2011, n. 120.
Considerato che il numero dei componenti del Collegio Sindacale da nominare richiede
l’espressione della minoranza consiliare la quale, secondo quanto previsto dal settimo comma
dell’art. 9 della l.r. n. 39/1995, ha la facoltà di individuare un nominativo, con nota prot. n.
100/UPAPI del 29 marzo 2019 è stato richiesto ai Presidenti dei Gruppi di Minoranza del Consiglio
Regionale di fornire detta indicazione tra le candidature pervenute. A tale richiesta è stato fornito
riscontro con nota del 2 aprile 2019 a firma del Presidente del Gruppo Consiliare Forza Italia,
rettificata con nota del 5 aprile, e con nota del 3 aprile 2019 a firma del Presidente del Gruppo
Consiliare Fratelli d’Italia, a sua volta rettificata con nota del 5 aprile. La scelta di entrambi i gruppi
di minoranza citati è ricaduta sul medesimo candidato, il sig. Mello Rella Gabriele.
Sulla base di quanto sopra, tra le istanze pervenute al Settore regionale Rapporti con le
società partecipate e conservate agli atti di tali uffici, contenenti la dichiarazione di disponibilità ed
il curriculum vitae come previsto nell’avviso pubblicato sul B.U.R., sono state ritenute ammissibili
dagli Uffici del Settore predetto le candidature riportate nell’elenco costituente allegato 1 al
presente provvedimento.
Ritenuto in particolare che, dall’esame delle esperienze personali e professionali deducibili
dai curricula inviati e ora agli atti degli uffici regionali, le candidature prescelte risultano essere:
Sindaci Effettivi
Spaini Margherita
Margini Claudia
(su espressione delle minoranze consiliari)
Mello Rella Gabriele
Sindaci Supplenti
Sollazzo Francesco

Bruna Alessandra
in quanto dall’analisi dei curriculum vitae i candidati prescelti risultano possedere un
poderoso bagaglio di esperienze maturate in pregressi incarichi quali componenti di organi di
controllo.
Considerato quanto previsto all’art. 14.3 dello Statuto della Società, la Giunta regionale
provvede a designare, tra i candidati sindaci effettivi, quale Presidente del Collegio Sindacale, la
Sig.ra Spaini Margherita
Ritenuto di proporre all’assemblea che il compenso complessivo del collegio non superi
quello attualmente previsto per il collegio sindacale in scadenza (euro 30.000,00), mantenendo, in
ogni caso, il rispetto della normativa vigente sui compensi del medesimo verificata dagli uffici e
fornendo indicazione alla società di rilevare la partecipazione alle sedute del Collegio così da poter
verificare la compatibilità del perdurare dell’incarico con l’effettiva attività del nominato.
Per quanto attiene agli altri punti dell’Ordine del Giorno, si demanda la trattazione a
distinto, separato provvedimento.
Attestato che il presente atto non comporta oneri sul Bilancio regionale.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 – 4046
del 17 ottobre 2016.
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime
delibera
- di nominare tra le candidature pervenute, costituenti allegato 1 al presente provvedimento, quali
componenti il collegio sindacale di SCR Piemonte Spa per le motivazioni di cui in premessa, quali:
Sindaci Effettivi:
Spaini Margherita
Margini Claudia
(su espressione delle minoranze consiliari)
Mello Rella Gabriele
Sindaci Supplenti:
Sollazzo Francesco
Bruna Alessandra
-di designare, tra i candidati nominati quali Sindaci Effettivi, la Sig.ra Spaini Margherita quale
Presidente del Collegio Sindacale da proporre in assemblea per la nomina;
- di fornire indirizzo al rappresentante che interverrà in assemblea di:
•
determinare che il compenso complessivo del collegio sindacale non superi quello
attualmente previsto per il collegio in scadenza (euro 30.000,00);
•
dare indicazioni alla società di rilevare la partecipazione alle sedute del Collegio così da
poter verificare la compatibilità del perdurare dell’incarico con l’effettiva attività del nominato;

- di demandare la trattazione dei punti 2 e 3 dell’Ordine del Giorno a separati, distinti
provvedimenti;
- 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)
Allegato

All. 1

S.C.R. Piemonte S.p.A.
Candidature per la nomina nell’Organo di Controllo

1. AIMAR FABIO
2. ANTONINI STEFANO
3. ARAGONA GIOVANNI
4. BARBERIS DAVIDE
5. BAUCE’ CRISTIANO
6. BISOGLIO SERGIO
7. BOSELLI ISABELLA
8. BRUNA ALESSANDRA
9. CAMBURSANO RENATO
10. CAPRA ANDREA GIUSEPPE
11. CIRAVEGNA MARZIO
12. CISOTTO DESIR
13. CLOZZA ROMINA
14. DURANDO CLAUDIO (candidatura solo a sindaco effettivo)
15. FANIZZA GIUSEPPE
16. FAROTI GIOVANNI (candidatura solo a sindaco effettivo)
17. FRACCHIA FAUSTO
18. GRIECO FRANCO
19. IODICE GENNARO
20. LUPIA ALESSANDRO (candidatura solo a sindaco effettivo)
21. LUPIA FELICE (candidatura solo a sindaco effettivo)
22. MANTOVANI ANNA MARIA candidatura solo a sindaco effettivo)
23. MARENGO ANDREA
24. MARGINI CLAUDIA
25. MARZARI STEFANO
26. MELLO RELLA GABRIELE
27. MORELLO SAVERIA
28. NARDELLI GABRIELLA (candidatura solo a sindaco effettivo)
29. OPORTI MASSIMO
30. PEPE GUGLIELMO
31. PIO MASSIMILIANO
32. PIZZOTTI LIDIA MARIA
33. RICCIARDIELLO MARCO
34. ROSSI ALESSANDRO
35. RUSSO MARIA TERESA
36. SCALISE PANTUSO LUIGI
37. SOLA LORENZO
38. SOLLAZZO FRANCESCO

39. SPAINI MARGHERITA
40. SUPPORTA FRANCESCA ( candidatura solo a sindaco supplente)
41. VASCHETTI FIORELLA
42. VERRINO ALESSANDRO

