
allegato B

ALLEGATO B

SOCIETA’ OBIETTIVI 2022

5T Srl

IPLA SpA

RSA Srl

Finpiemonte SpA

SCR SpA

SORIS SpA

ATL Cuneese Scrl

ALEXALA Scrl

1) definizione ed attuazione di azioni composite (organizzative, tecniche, contrattuali, gestionali, ecc.) volte alla razionalizzazione e/o alla riduzione della spesa 
corrente per il 2022 ai fini del contenimento delle tariffe dell'anno 2023. 
 2) predisposizione del Bilancio infrannuale al 30.6.2022 e della Relazione sulla gestione riferita al primo semestre 2022, secondo struttura e contenuti previsti 
dagli artt. 2423-2428 del C.C., corredati dall’analisi degli scostamenti rispetto al Budget/Piano economico-finanziario e degli investimenti 2022, approvato 
dall’Assemblea, e dal Forecast 2022; la nota integrativa può essere eventualmente sostituita dalla nota illustrativa da redigere  ai sensi dell’OIC 30-parte prima-
paragrafo 3.5.

CEIPIEMONTE 
Scpa

1) Predisposizione, entro il primo semestre 2022, di un piano di ridefinizione organizzativa finalizzato ad attrarre nuovi investimenti.
 2) Contenimento costi per consulenze ad un livello non superiore alla media del triennio 2019-2021.

1) Ottimizzazione dell'organizzazione della struttura tecnica attraverso l'individuazione di un coordinatore unico dei progetti in materia di Agricoltura che faciliti i 
rapporti tra i funzionari regionali e i funzionari IPLA nell'ambito di ogni singolo progetto.
2) Studio di fattibilità che prenda in esame l'ampliamento della base societaria di IPLA attraverso l'ingresso di nuovi soci pubblici

DMO Turismo 
Scarl 

1) Implementazione attività dedicate alla promozione di eventi sportivi. 
2) Contenimento eventuale incremento delle spese per il personale in misura  proporzionalmente inferiore all’incremento dei ricavi.
3) Prosecuzione del processo di diversificazione dei ricavi societari (entro il limite del 20%) al fine di consentire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul 
complesso dell’attività principale della società – art. 16 D.Lgs 175/2016 modificato dall’art. 10 D.Lgs 16 giugno 2017, n. 100)

1) Intervento di Messa in Sicurezza Permanente lato Balangero – Livello di priorità 2 e 3.Avvio dei lavori a seguito dell’aggiudicazione. L’obiettivo concerne: il 
coordinamento con gli Enti ai fini dell'adempimento alle prescrizioni impartite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il Decreto del 
18.11.2019; l'avvio dei lavori previsti e la rendicontazione ed aggiornamento costanti sullo stato di avanzamento degli stessi
 2) Opere di Messa in sicurezza permanente discarica lapidea lato Corio e opere idrauliche in Torrente Fandaglia. Progetto definitivo aggiornato alla variante 
di integrazione progettuale - Ambito di Intervento 13.  Aappalto, aggiudicazione  ed eventuale avvio dei lavori previsti dal Progetto approvato dal Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con decreto direttoriale n. 172 del 26/11/2020 (subordinatamente alla disponibilità completa delle risorse 
per la realizzazione del progetto). L'obiettivo concerne: l'attuazione delle procedure tecniche ed amministrative per l'appalto dei lavori; il coordinamento con gli 
Enti ai fini dell'adempimento alle prescrizioni impartite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 l'avvio dei lavori previsti e la rendicontazione ed aggiornamento costanti sullo stato di avanzamento degli stessi
3) definizione di una pianta organica della struttura tecnica dotata di adeguata autonomia operativa e decisionale con attenzione al contenimento dei costi 
relativi al personale. 

1) Elaborazione di una proposta di revisione degli assetti organizzativi della Società che tenga conto delle nuove esigenze manifestate dal Socio Regione e delle 
osservazioni dell'OIV entro il 30/6/2022
2) Riduzione delle spese per consulenze, con esclusione dei valutatori delle commissioni. 
3) Razionalizzazione della gestione dei conti correnti, con particolare riferimento ai fondi chiusi.                                                                                            4) 
Predisposizione di un piano di razionalizzazione e contenimento dei costi di funzionamento entro il 31/03/2022.

Finpiemonte 
Partecipazioni 

SpA

1 Accelerazione conclusione procedure di liquidazione (relative alle società del portafoglio di Finpiemonte Partecipazioni in fase di liquidazione), nei limiti di 
quanto tecnicamente possibile secondo la dovuta diligenza, attraverso gli strumenti giuridico normativi a disposizione della Società;
 2) Invio degli ordini del giorno delle convocazioni dei Consigli di Amministrazione e redazione di relazioni trimestrali sintetiche circa le deliberazioni del Consiglio 
di Amministrazione.

1) Elaborazione di uno studio di fattibilità (con indicazione della tempistica) per l’acquisizione della gestione dei contratti sopra soglia. 
2) Razionalizzazione dell’utilizzo dei fattori produttivi al fine di ridurre le perdite di commessa in ambito opere pubbliche (infrastrutture, edilizia, facility 
management e progetti speciali) in modo tale che  i costi diretti e indiretti di commessa, al netto della relativa quota parte dei costi generali (pari alla somma degli 
oneri per gli organi sociali, per affitto sede sociale, finanziari e fiscali) non superino i relativi ricavi di commessa
3) Riduzione dei costi di funzionamento, con particolare riferimento alle locazioni passive.

1) Rapido adeguamento del sistema informativo e delle procedure conseguenti all’attuazione della nuova convenzione quadro, il tutto con adeguata informativa 
semestrale. 
2) Perfezionamento del sistema di rendicontazione incassi per ciascuna imposta di servizio, al fine di un più diretto collegamento con il corrispondente 
accertamento.
3) Perfezionamento del sistema di rendicontazione delle rateazioni per singola imposta.
4) Rendicontazione dei recuperi sugli importi revocati.

ATL Biella 
Valsesia Vercelli 

Scrl

1) Conclusione iter fusione  con ATL Novara.
2) Invio documentazione oggetto di approvazione assembleare entro e non oltre 15 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea

1) Sviluppo di attività interregionali e transfrontaliere. 
2) Sviluppo del sistema informativo.
3) Invio documentazione oggetto di approvazione assembleare entro e non oltre 15 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea

Distre"o Turis#co 
dei Laghi Scrl

1) Intraprendere azioni volte all'incremento del fatturato al fine del raggiungimento del limite previsto dall'art. 20 c.2, lett. d) del D.Lgs 175/2016
2) Sviluppo di attività interregionali e transfrontaliere. 
3) Sviluppo del sistema informativo.
4) Invio documentazione oggetto di approvazione assembleare entro e non oltre 15 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea

Ente Turismo 
Langhe 

Monferrato 
Roero Scrl

1) Attrazione di nuovi eventi di respiro internazionale.
2) Invio documentazione oggetto di approvazione assembleare entro e non oltre 15 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea

1) Razionalizzare la governance del sistema dell’organizzazione turistica  favorendo il processo di accorpamento delle ATL ai fini del rispetto dell’art. 26, comma 
12-bis D.Lgs 175/2016, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100.  La Società  deve sottoporre all’approvazione dell' assemblee dei 
soci il “PROGETTO DI FUSIONE CON ALTRA ATL” entro il 31 Maggio 2022 e completare il processo di fusione entro il 31 Dicembre 2022.
2) Invio documentazione oggetto di approvazione assembleare entro e non oltre 15 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea

Agenzia Turis#ca 
Provincia di 
Novara Scrl

1) Conclusione iter fusione con ATL Biella Valsesia Vercelli.
2) Invio documentazione oggetto di approvazione assembleare entro e non oltre 15 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea

Turismo Torino e 
Provincia Scrl

1) Attrazione di nuovi eventi di respiro internazionale. 
2) Sviluppo del sistema informativo.
3) Invio documentazione oggetto di approvazione assembleare entro e non oltre 15 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea



allegato B

CSI Piemonte 1) In riferimento al Piano strategico 2022-2024, predisporre per tutti gli investimenti di capitalizzazione software appositi studi di fattibilità (redatti secondo i 
modelli AgID) resi disponibili e sottoposti a valutazione entro l'annualità antecedente l'esercizio nel quale l'investimento produce effetti di ammortamento. 
2) Aggiornamento del catalogo per il 2023 con riqualificazione dei servizi erogati in modo da assicurare piena confrontabilità in termini di costo, qualità, 
contenuti, livelli di servizio e deliverable con  strumenti CONSIP o contratti affidati da altri soggetti aggregatori oppure prezzi medi di aggiudicazione risultanti da 
gare bandite per affidamento di analoghi servizi  o forniture  entro il 31/07/22  
3) Predisposizione di un piano di evoluzione organizzativa e di sviluppo di competenze volto ad ampliare la capacità di governance trasversale di evoluzione del 
sistema informativo pubblico e ad estendere il know-how del CSI sia in termini di project management, sia in termini di supporto alla trasformazione digitale della 
PA entro il 31/12/22
4) Predisposizione di un piano pluriennale di dismissioni di sistemi informativi e di sistemi tecnologici obsoleti entro il 30/06/2022


