
REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 7 ottobre 2022, n. 31-5768 
SCR Piemonte S.p.A. Sostituzione di un componente supplente del Collegio Sindacale. 
Rettifica della D.G.R. n. 32-5719 del 30 settembre 2022.  
 

Premesso che: 
 
- SCR Piemonte S.p.A.  è una società controllata dalla Regione Piemonte che ne detiene l’intero 
capitale sociale come da D.G.R. n. 39-4492 del 29 dicembre 2021; 
 
- SCR Piemonte S.p.A.  in quanto società operante in regime di in house providing è sottoposta al 
controllo analogo da parte della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 
50, e dell’art. 16 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 e risulta, a seguito di Delibera n. 66 del 30 gennaio 
2019 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), iscritta nell’Elenco delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di 
proprie società in house di cui all’articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50; 
 
- 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 pubblicava, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 
n. 6 Supp. Ordinario n. 2 del 10 febbraio 2022, nonché sulla pagina 
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/, il Comunicato relativo all'Avviso per la raccolta 
delle candidature per la nomina ai sensi dell’art. 2397 cc del Collegio Sindacale di SCR Piemonte 
Spa; 
 
- tra le candidature pervenute a seguito di istruttoria da parte degli uffici regionali competenti – 
Settore indirizzi e controlli società partecipate – Direzione Giunta Regionale erano ritenute 
ammissibili quelle di cui all’elenco allegato alla D.G.R. n. 18-5291 del 1 luglio 2022; 
 
- la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 32-5719 del 30 settembre 2022 nominava un componente 
supplente del Collegio Sindacale della società a seguito di comunicazione di rinuncia alla carica da 
parte di un soggetto precedentemente nominato; 
 
- il citato provvedimento, per mero errore materiale, menzionava quale soggetto nominato la 
Dott.ssa Nadia Biscola, già componente effettivo dell’organo. 
 

Considerato che, in base all’art. 14 dello Statuto societario già richiamato, la Regione 
Piemonte nomina i componenti del Collegio Sindacale nel rispetto della disciplina e degli indirizzi 
nazionali e regionali in materia di nomine e che, dall’esame delle esperienze personali e 
professionali deducibili dai curricula inviati dai candidati ritenuti ammissibili ed inseriti nell’elenco di 
cui sopra e ora agli atti degli uffici regionali, si ritiene di indicare quale componente supplente del 
Collegio Sindacale di SCR Piemonte Spa  la dott.ssa Barbara Bucchioni, in considerazione della 
rilevante e significativa esperienza professionale attestata dall’interessata, provvedendo 
contestualmente alla rettifica della D.G.R. n. 32-5719 del 30 settembre 2022. 
 

Attestato che il presente atto non comporta oneri sul Bilancio regionale.  
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.1-
4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.  
 

Per tutto quanto sopra; 
 

la Giunta regionale, unanime,  
 

d e l i b e r a 



 
- di rettificare la D.G.R. n. 32-5719 del 30 settembre 2022, indicando la Dott.ssa Barbara Bucchioni  
quale componente supplente del collegio sindacale di SCR Piemonte S.p.A. in sostituzione della 
Dott.ssa Nadia Biscola. 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul Bilancio regionale. 
 

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. 
 


