
REGIONE PIEMONTE BU21 23/05/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2019, n. 19-8847 
S.C.R. Piemonte SpA - Assemblea Ordinaria, prevista in prima convocazione per il 30 aprile 
2019 e in seconda convocazione per il 3 maggio 2019 - Indirizzi al Rappresentante regionale. 
 
A relazione dell'Assessore De Santis: 
 
Vista la convocazione dell’Assemblea Ordinaria di S.C.R. Piemonte SpA (società partecipata a 
socio unico Regione Piemonte), prevista in data 30 aprile 2019, in prima convocazione, e in data 3 
maggio 2019, in seconda convocazione, trasmessa con nota del 16 aprile 2019. 
 
Preso atto che l’Assemblea Ordinaria è stata convocata con il seguente Ordine del giorno:  
“ 1. Comunicazioni 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.” 
 
- Per quanto riguarda il suddetto punto 2 all’ordine del giorno - 
Preso atto che -come  risulta dall’istruttoria effettuata dal Settore Rapporti con Società Partecipate 
della Direzione Regionale Segretariato Generale- sono stati trasmessi e conservati agli atti del 
Settore citato: il Progetto di Bilancio d’Esercizio al 31/12/2018, la Relazione sulla gestione datata 
25/03/2019 , la Relazione sul Governo societario ex art.6 D.lgs. n.175/2016 datata 25/03/2019 , la 
Relazione del Collegio Sindacale datata 26/03/2019, la Relazione della Società di revisione 
indipendente datata 26/03/2019, nonchè l’informativa aggiuntiva del 02/04/2019 predisposta dagli 
uffici di S.C.R. nel corso dell’istruttoria regionale. 
 
Preso atto che dall’istruttoria del suddetto Settore riguardo al Bilancio d’Esercizio al 31/12/2018, 
risulta, in estrema sintesi, che:  
 
- il documento Piano Strategico 2017-2019 “aggiornamento 2018-2020” datato 13/06/2018, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte SpA del 13/06/2018 e trasmesso 
alla Regione Piemonte con nota prot. n. 5543 del 14/06/2018. 
 
- l'Esercizio 2018 chiude con un utile netto di 515.736,00 euro, che risulta inferiore di circa 64,8 
mila euro (-11,2%) rispetto all’esercizio 2017 e superiore di circa 236,7 mila euro (84,9%) rispetto 
al valore previsto dal Budget 2018; 
 
- detto utile d’esercizio risulta determinato, in positivo e al lordo delle imposte, esclusivamente 
dalla gestione finanziaria che ha generato un margine positivo di reddito pari a circa 1,36 milioni di 
euro; il reddito operativo (Ebit), infatti, risulta in perdita e ammonta a un valore negativo pari a 
circa 670,8 mila euro, in riduzione sia di circa 420,8 mila euro (-168,3%) rispetto al risultato 
operativo negativo previsto nel Budget 2018, sia di circa 909,3 mila euro (-381,3%) rispetto al 
risultato positivo del 2017; 
 
- il principale contributo al suddetto margine positivo di reddito della gestione finanziaria è stato 
generato dal provento finanziario, iscritto tra gli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionale, 
dovuto alla cancellazione del debito di S.C.R. verso Villa Melano di circa 1,035 milioni di euro che, 
al netto della svalutazione del credito verso Villa Melano di 130 mila euro, ha determinato un 
complessivo margine di reddito imputabile alla partecipazione di S.C.R. in Villa Melano SpA pari a 
circa 905,5 mila euro; 
 



- a proposito della partecipazione di S.C.R. Piemonte SpA in Villa Melano S.p.A. in liquidazione, 
essa al 31/12/2018 risulta ancora iscritta nell’attivo circolante di S.C.R. Piemonte SpA, con un 
valore pari a zero, essendo stata interamente svalutata negli esercizi precedenti; 
 
- non essendo stata acquisita dalla Regione Piemonte la partecipazione in Villa Melano SpA 
detenuta da S.C.R. Piemonte SpA nei termini indicati dall’art.21 della L.R. n.6 del 14 aprile 2017, 
gli effetti economici e patrimoniali derivanti dalla proprietà delle azioni ricadono sulla medesima 
S.C.R. Piemonte SpA, come sopra indicato; 
 
- nella Relazione di gestione, riguardo all’esposizione della Società ai relativi rischi, viene indicato 
che: 
• << Si ritiene che i rischi e le incertezze alle quali la società potrebbe essere esposta siano 
sostanzialmente ascrivibili alle difficoltà di giungere a una puntuale definizione e aggiornamento 
dei compensi spettanti per alcune delle attività svolte. Anche l'eventuale ridefinizione con il Socio 
Unico delle modalità di gestione delle partite contabili relative all'applicazione dell'articolo 8 della 
L.R. 19/2007 e s.m.i.. potrebbe rilevarsi penalizzante per la società. Si valuta, in ogni caso, che le 
suddette criticità possano essere ragionevolmente e adeguatamente superate attraverso il consueto 
fattivo rapporto di reciproca collaborazione con l'Azionista che da sempre ha contraddistinto le 
relazioni tra la Società e la Regione Piemonte>>; 
• << Si ritengono solo parzialmente superate le criticità riguardanti il mancato adeguamento 
delle convenzioni concernenti le realizzazioni del Palazzo Unico della Regione Piemonte e 
dell’ospedale VCO. Con determinazione dirigenziale del 27 dicembre 2018 sono stati, infatti, 
ridefiniti gli importi economici previsti per la realizzazione del Palazzo Unico della Regione 
Piemonte, mentre sono attualmente in corso di ridefinizione quelli previsti per la realizzazione 
dell’ospedale VCO.>>. 
 
Le suddette criticità emerse dalla Relazione di gestione saranno esaminate e oggetto di separato 
provvedimento, ai sensi del comma 4 articolo 9 delle Linee guida relative al controllo analogo sugli 
Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di “in house providing” di cui alla 
D.G.R. n.2-6001 del 01/12/2017. 
 
- nella Relazione sul governo societario, per quanto concerne la gestione dei rischi ai sensi 
dell’articolo 6 comma 2 del D.lgs. n.175/2016, viene indicato che: << Dall'esame dei parametri 
individuati come soglie di allarme e dalla misurazione degli ulteriori indicatori attivati dalla 
società per la misurazione del rischio aziendale non si evidenziano situazioni di superamento 
anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento tali da ingenerare un rischio di potenziale 
compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società >> ;  
 
- nella Relazione di gestione, riguardo all’evoluzione della gestione, viene indicato che S.C.R. 
Piemonte SpA ha sviluppato un programma di crescita basato su linee di indirizzo che mirano, in 
estrema sintesi, a concretizzare i seguenti fattori: (i) aumento del numero di inziative di beni e 
servizi ed estensione alle nuove categorie merceologiche previste dal D.P.C.M. 11 luglio 2018; (ii) 
sviluppo di servizi a supporto delle altre amministrazioni; (iii) qualificazione della stazione 
appaltante; (iv) ridefinizione del sistema di determinazione dei corrispettivi applicati da S.C.R.; (v) 
nuove realizzazioni nel settore delle Opere Pubbliche; (vi) attività di supporto alle direzioni 
regionali, in qualità di società in ‘house providing’ della Regione Piemonte Piemonte SpA; 
 
- la Società di revisione indipendente ha giudicato che: 
• << il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa per 



l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione >>; 
• << la Relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della S.C.R.-Piemonte 
S.p.A. al 31 dicembre 2018 ed è redatta in conformità alle norme di legge >>; 
 
- il Collegio Sindacale, in merito alle osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del 
bilancio, << non rileva circostanze ostative all’approvazione del bilancio al 31.12.2018 così come 
redatto dagli amministratori, da parte dell’Assemblea >>. 
 
- Per quanto riguarda il suddetto punto 3 all’ordine del giorno - 
Preso atto che dall’istruttoria del suddetto Settore riguardo al Bilancio d’Esercizio al 31/12/2018 
risulta che è stato proposto all’Assemblea degli Azionisti di destinare il suddetto utile d’esercizio 
pari a 515.786,00 euro: (i) 25.786,00 euro (5% dell’utile) a ‘riserva legale’; (b) 489.950,00 euro a 
dividendo. 
 
Ritenuto, per quanto sopra, di esprimersi favorevolmente all’approvazione del Bilancio d’Esercizio 
al 31/12/2018 di S.C.R. Piemonte SpA e alla suddetta proposta di destinazione dell’utile d’esercizio 
2018. 
 
- Per quanto riguarda il suddetto punto 4 all’ordine del giorno - 
Si demanda la trattazione a distinto, separato provvedimento. 
 
Attestato che il presente atto non comporta oneri sul Bilancio regionale, ritenuto che l’approvazione 
del suddetto Bilancio d’esercizio non rappresenta per la Regione l’assunzione di obbligazione 
giuridica. 
 
Rilevato che il presente atto comporta proventi diretti sul Bilancio regionale, derivanti dalla 
suddetta proposta di distribuzione, quali dividendo, di quota parte dell’utile d’esercizio 2018. 
 
Ritenuto di demandare al Settore Rapporti con Società partecipate, a seguito dell’avvenuta 
approvazione del Bilancio d’esercizio 2018, l’accertamento delle entrate derivanti dalla suddetta 
distribuzione di dividendo 2018 alla Regione Piemonte, da effettuarsi sul capitolo 34100 del 
Bilancio gestionale 2019/2021 (Annualità 2019) tipologia 3040000 Categoria 3040200 Piano dei 
Conti finanziario 3.04.02.02.000 del Bilancio di previsione 2019/2021 (Annualità 2019). 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 
17 ottobre 2016.  
 
Per tutto quanto sopra; 
 
la Giunta regionale, unanime,  
 

delibera 
 
- per quanto illustrato in premessa, di dare indirizzo al Rappresentante regionale che interverrà 
all’Assemblea ordinaria di S.C.R. Piemonte S.p.A., prevista in prima convocazione per il 30 aprile 
2019 e in seconda convocazione per il 3 maggio 2019, di esprimersi favorevolmente 
all’approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31/12/2018 e alla relativa proposta di destinazione 
dell’utile d’esercizio 2018; 
 



- di demandare al Settore Rapporti con Società partecipate, a seguito dell’avvenuta approvazione 
del Bilancio d’esercizio 2018, l’accertamento delle entrate derivanti dalla suddetta distribuzione di 
dividendo 2018 alla Regione Piemonte; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul Bilancio regionale, ritenuto che 
l’approvazione del suddetto Bilancio d’esercizio non rappresenta per la Regione l’assunzione di 
obbligazione giuridica. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 


