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INTRODUZIONE  

Il Piano Strategico è il documento base del sistema di pianificazione e 
controllo di gestione di SCR Piemonte. Individua le azioni e le risorse da 
porre in atto per il raggiungimento della performance auspicata. 

Il sistema di pianificazione aziendale, connesso al sistema di controllo di 
gestione, ha lo scopo di guidare la gestione verso il conseguimento degli 
obiettivi pianificati, evidenziando gli scostamenti tra questi ultimi e i risultati 
della gestione, supportando i responsabili nelle decisioni e nell’attuazione 
delle opportune azioni correttive.  

Questo documento è l’aggiornamento del Piano Strategico 2017-2019. 

Nella realtà attuale, il raggiungimento dello stato futuro comporta 
una transizione organizzativa e di business, legata agli scenari di 
cambiamento significativi che la società sta attraversando nel corso di 
questo triennio.  

Questo documento è caratterizzato da due elementi principali: 

 l’andamento dell’esercizio 2017 con indicazione della struttura 
societaria, dell’attività svolta e dei dati del bilancio 2017, con una 
“vision” improntata all’analisi dell’andamento societario rispetto sia 
al 2016 (che si ricorda essere stato il primo anno, nella storia della 
società, in cui si è presentato un piano triennale);  

 lo scenario evolutivo per il triennio 2018-2020, comprensivo 
dell’assetto organizzativo modificato (più aderente sia alle esigenze 
societarie, sia ai mutamenti normativi), delle attività previste e del 
piano economico, finanziario e patrimoniale. Anche in questo caso, 
la “vision” è di comparazione tra lo scenario evolutivo 2018-2020 
con quello previsto nel Piano 2017-2019. 

Completano la documentazione il budget economico, patrimoniale e 
finanziario 2018. 
 
I ricavi e i costi iscritti nel Piano e nel Budget sono stimati prudenzialmente 
tenendo esclusivamente conto delle commesse ragionevolmente certe, 
ossia quelle per le quali esistono accordi preliminari e dettagli economici, 
sebbene non ancora contrattualizzati. 
È stato previsto il completamento dei programmi di interventi del Piano 
Investimenti Viabilità e attinenti la Riqualificazione Siti Olimpici Torino 2006, 
mentre nell'ambito degli Acquisti di beni e servizi si è tenuto conto di una 
ragionevole previsione di mantenimento degli ordinativi sulla base dello 
storico degli anni precedenti e del ruolo nazionale di Soggetto Aggregatore. 
Non sono, invece, state considerate le opere per le quali non esiste alcun 
elemento formale. 
Quale criterio di determinazione dei ricavi - sia per le attività svolte nel 
settore OO.PP. sia per l’acquisizione di beni e servizi - si è utilizzato il nuovo 
sistema di remunerazione della Società stabilito con D.G.R. n. 22-6868 del 
18.05.2018 i cui effetti saranno maggiormente avvertiti a partire 
dall’esercizio 2019.  
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Controllo_di_gestione
https://it.wikipedia.org/wiki/Controllo_di_gestione
https://it.wikipedia.org/wiki/Gestione
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“ 

Questo documento viene integrato dal Piano Attività 2018, che dettaglia 
tutte le attività, nei vari ambiti societari, in corso e programmate 
nell’esercizio 2018. La stesura del documento è aggiornata al mese di 
marzo 2018. 
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1_LA SOCIETÀ E LE AREE DI RIFERIMENTO  
 

1.1_La società 
 

SCR Piemonte S.p.A. ai sensi dello Statuto societario in vigore a seguito delle 
modificazioni deliberate dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 gennaio 2018, ai 
sensi della D.G.R. n. 20-6080 del 7 dicembre 2017:  

• è una società di capitali, a socio unico, partecipata totalmente dalla Regione 
Piemonte, istituita con Legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 con l’obiettivo di 
razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori 
pubblici nelle materie di interesse regionale, in particolare nei settori delle infrastrutture, 
trasporti, telecomunicazioni e sanità; 

• svolge la funzione di centrale di committenza ai sensi dell'art. 37 e seguenti del 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, di stazione unica appaltante (SUA) ai sensi dell'art. 13 
della L. 13/8/2010 n. 136 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
30/6/2011; 

• gestisce la progettazione e realizzazione di opere pubbliche in qualità di 
Stazione Appaltante svolgendo anche i ruoli di Responsabile del Procedimento e 
Responsabile Lavori; 

• dal 22 luglio 2015 (delibera ANAC n. 58 e successive) è uno dei Soggetti 
Aggregatori nazionali. 

• opera altresì, come società in house providing della Regione Piemonte quando 
non riveste le funzioni di Stazione Appaltante. 
 

1.2_Gli utenti/clienti 
 

SCR opera nei confronti di: 

• Regione Piemonte e i seguenti soggetti aventi sede nel suo territorio: 

- enti locali ed enti, aziende ed istituti, anche autonomi, istituzioni ed in 
generale organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti o partecipati, 
comunque denominati, nonchéé loro consorzi o associazioni, istituti di 
istruzione scolastica universitaria ed agenzie territoriali per la casa; 

- enti regionali, anche autonomi, ed in generale organismi di diritto pubblico 
dalla stessa costituiti o partecipati nonché loro consorzi o associazioni ed inoltre 
enti e aziende del servizio sanitario regionale; 

• amministrazioni statali, centrali e periferiche, regioni ed enti regionali, comuni, 
province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane, unioni di comuni, 
nonchéé i loro consorzi ed associazioni, enti del Servizio sanitario nazionale, istituti di 
istruzione scolastica universitaria ed agenzie territoriali per la casa. 

 

1.3_L’ambito di competenza 
 

L’ambito di competenza di SCR sono: 

• le categorie merceologiche di esclusiva competenza dei Soggetti Aggregatori 
(DPCM 24 dicembre 2015 – 19 categorie merceologiche): farmaci, vaccini, stent, ausili 
per incontinenza, protesi d’anca, medicazioni generali, defibrillatori, pace-maker, aghi 
e siringhe, servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali, servizi 
di pulizia per gli enti del SSN, servizi di ristorazione per gli enti del SSN, servizi di 
lavanderia per gli enti del SSN, servizio di smaltimento rifiuti sanitari, vigilanza armata, 
facility management immobili, pulizia immobili, guardiania, manutenzione immobili e 
impianti. Inoltre, il nuovo DPCM, in corso di approvazione, aggiunge a tale ambito 6 
nuove categorie merceologiche: ossigenoterapia, ausili per diabetici, suture, guanti, 
manutenzioni stradali e trasporto pubblico scolastico; 
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• le categorie merceologiche derivanti dalla programmazione Regionale (indicate 
da apposite D.G.R. e della programmazione annuale ai sensi dell’art. 6 della Legge 
Regionale n. 19 del 6 agosto 2007); 

• in generale, qualsiasi tipologia di bene o servizio da acquistare per le Pubbliche 
Amministrazioni; 

• le infrastrutture nel settore trasporti, l’edilizia di interesse pubblico, l’edilizia 
sanitaria. 
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2_IL 2017: LA STRUTTURA  
 
2.1_La struttura organizzativa 
 
SCR ha operato nel 2017 con il modello organizzativo di seguito riportato: 

 
 
strutturandosi operativamente con l’allocazione del personale in: 

•  6 direzioni, 4 di “line” e 2 di “staff”; 

• 6 funzioni, 3 di “line” e 3 di “staff”; 

• 10 unità operative. 
 
La dinamica evolutiva delle attività ha determinato alcune modifiche a queste strutture 
evidenziate nel paragrafo 8.1 di questo Piano Strategico.  
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2.2_Il personale 

 
2.2.1_L’organico suddiviso per ambito di attività, inclusi dirigenti (numero di 
unità) 
 
La tabella riportata di seguito suddivide l’organico della società sulla base della 
collocazione nelle varie aree funzionali definite nell’organigramma. Si è tenuto conto 
del fatto che le attuali dirigenze ricoprono, a volte, più incarichi funzionali e, inoltre, 
della presenza di personale con contratto di lavoro non a tempo pieno (p.t.: part time) 
e a tempo determinato.   

 

 ambito di attività 2014 2015 2016 PREV. 2017 CONS.2017 

L 
I 
N 
E 

Acquisti beni e servizi 4 3,5 5,5 7,5 
7,6 

(di cui 2 t.d.) 

Opere pubbliche Infrastrutture  
 

21 

 
 

21 

 
18 

(di cui 1 p.t. 77%) 

12,33 
10  

(di cui 2 p.t. 77%) 

Opere pubbliche Edilizia Sanitaria 6,67 
8 

(di cui 1 t.d.) 

Appalti pubblici 
(gestione dei procedimenti di gara) 

7 7,5 8,25 13,25 
8,3 

(di cui 4 t.d.) 

Facility Management - - - 1 1,3 

S 
T 
A 
F 
F 

Bilancio e contabilità  5 5 
5  

(di cui 2 p.t. 80% 
e 77%) 

6 
5  

(di cui 2 p.t. 80% 
e 77%) 

Risk&compliance 
 
 
 

15 

 
 
 

14 

 
 

13,25 
(di cui 2 p.t. 77%) 

 
 

15,25 

4 
(di cui 1 t.d.) 

Altri (presidenza, personale, 
sistemi informativi, legale, servizi 
interni, Pianificazione Strategica e 
Controllo di gestione …) 

12,8 
(di cui 2 p.t.  77% 

e 1 t.d.) 

 Totale 52 51 50 62 57 

 
 

 
 
Il programma di implementazione dell’organico del personale originariamente previsto 
dal Piano Strategico 2017-2019, determinato sul progressivo ampliamento del 
perimetro delle attività, prevedeva l’ingresso di n°12 nuove unità suddivise negli ambiti 
operativi societari con conseguente crescita sino a complessive 62 unità.  
Ottemperando all’obbligo dettato dall’art. 19, comma 2 del D.Lgs. 175/2016, la Società 
ha adottato un proprio Regolamento per la selezione del personale in data 12.4.2017, 
rafforzando, di fatto, il precedente regolamento circa i principi di imparzialità e pubblicità 
previsti all’art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001. Nel corso del 2017, nelle more 
della creazione degli elenchi di cui al comma 1 dell’art. 25 del D.Lgs. 175/2016 ed in 

50
62 5750

62
46

0 0 11
0

40

80

2016 prev. 2017 2017

organico biennio 2016-2017

n. dipendenti totali n. dipendenti t.i. n. dipendenti t.d.
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carenza del Decreto Ministeriale di attuazione, SCR Piemonte ha ritenuto, in via 
prudenziale, di non procedere con assunzioni a tempo indeterminato e, per tale effetto, 
la gestione del proprio piano di incremento organico ha dovuto soggiacere al limite 
legale previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 31/2015.  
Nel dettaglio delle procedure attivate, nel corso del 2017 sono state inserite n°11 unità 
a tempo determinato, 3 nel settore Acquisti beni e servizi, 1 nell’Edilizia sanitaria - di 
cui 1 dirigente -, 5 negli Appalti pubblici e 2 in altri settori – di cui 1 dirigente. Sono 
inoltre state registrate n°4 uscite dalla compagine societaria di dipendenti in forza alla 
Direzione Acquisti, di cui n°2 con contratto a tempo indeterminato e n°2 a tempo 
determinato. 
A seguito di tali accadimenti societari l’organico è ad oggi composto da complessive 
57 unità, di cui 10 a tempo determinato. 
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3_IL 2017: GLI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI E 
FORMATIVI 
 

3.1_Gli investimenti infrastrutturali (eurox1.000) 
 

 
Al fine di perseguire gli obiettivi prefissati dal Piano Strategico 2017-2019 per 
supportare la crescita della società con adeguati strumenti informativi, atti a favorire la 
conoscenza, la gestione e la promozione delle attività interne, si è proceduto con lo 
sviluppo di un piano ICT che coinvolge sia l’infrastruttura esistente sia nuovi applicativi, 
con particolare attenzione allo studio di utilizzo di sistemi di modellazione BIM e di una 
piattaforma di e-procurement per gli acquisti elettronici (per SCR e per gli enti 
Piemontesi). 
Nel corso del 2017 si è proceduto alla virtualizzazione dei sistemi server presenti in 
azienda affidandoli al CSI Piemonte, alla sostituzione di tutto il parco macchine “client 
aziendale” per tutte le postazioni di lavoro (n. 65) ed al conseguente aggiornamento 
dei sistemi software in uso. 
È stata avviata la migrazione del sistema di posta elettronica su una più avanzata 
piattaforma, anche al fine di adempiere alle normative vigenti per la sicurezza 
informatica. Tale attività è stata completata nel mese di gennaio 2018. 
Nell’ambito dei processi di innovazione della Pubblica Amministrazione, adempiendo 
al Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2015), la Società si è dotata di un 
servizio per la gestione in modalità “cloud” di tutti i processi di registrazione del 
protocollo informatico; è stato quindi introdotto l’applicativo “Folium” realizzato da CSI 
Piemonte sulla base delle specifiche esigenze espresse. Il programma garantisce 
l’ottimizzazione di tutti i processi connessi con la protocollazione - ovvero la 
classificazione dei documenti, la loro archiviazione digitale e la conservazione dei 
documenti informatici finalizzata al mantenimento delle caratteristiche intrinseche di 
autenticità, integrità, leggibilità, accessibilità e riservatezza – ivi compresa la gestione 
integrata con le caselle di posta elettronica certificate. Perseguendo importanti obiettivi 
di dematerializzazione, “Folium” fornisce una pronta risposta anche per la corretta 
gestione dei flussi informativi interni. 
La Società ha inoltre avviato, nel corso del 2017: 

•  un’importante attività di revisione del proprio sistema di contabilità e di controllo 
di gestione per verificarne l’adeguatezza rispetto alle attuali necessità informative 
aziendali;  

• due tavoli tecnici volti alla definizione delle reali esigenze societarie ed alla 
comprensione delle opportunità che il mercato offre in ottica di software BIM per essere 
in grado di recepire prontamente le introduzioni normative indicate dal Decreto n. 560 
del 1 dicembre 2017, così come previsto dall’art. 23 comma 13 del D.lgs. 50/2016. 
Tali attività sono state accompagnate da professionalità esterne; nell’ambito della 
contabilità e del controllo di gestione è stata stipulata una convenzione con il 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università del Piemonte Orientale. 
Sono stati consegnati alla Società i risultati del lavoro mediante presentazione di 
appositi studi. 
 

 hardware software (comprensivo 
servizi e assistenze) 

Totale 

PREV. 2017 160,0 640,0 800,0 

CONS. 2017 40,6 49,4 110,0 
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Nel Piano Strategico 2017-2019 era, inoltre, prevista l’acquisizione di una piattaforma 
di e-procurement per gli acquisti ai sensi della normativa vigente. SCR, nel corso del 
2017 ha avviato una collaborazione con la Regione Toscana che già utilizza una 
propria piattaforma START, ottenendone l’utilizzo a titolo gratuito per poterla 
sperimentare nell’ambito delle proprie gare.  
L’investimento complessivo sostenuto è stato pari a € 110.000. 
 

3.2_La formazione del personale (eurox1.000) 
 

 
 
Nel corso del 2017 sono state introdotte importanti novità nel quadro normativo 
regolante le attività di SCR Piemonte, nel contesto generale di un rilevante incremento 
delle attività realizzate e dei carichi di lavoro del personale. 
Le novità di interesse hanno riguardato i seguenti aspetti: 

• legislativo: normative in materia di appalti, società partecipate, fiscale e di 
bilancio; 

• operativo: l’introduzione di nuovo personale, della nuova piattaforma di e-
procurement; 

• informatico: la revisione del sistema informativo e, di conseguenza, informatico; 

• gestionale e di controllo: la realizzazione di un sistema informatizzato di 
controllo di gestione. 

 
Quanto precede ha reso indispensabile lo sviluppo di iniziative formative mirate, 
unitamente ad un costante aggiornamento del personale volto al miglioramento della 
performance aziendale.  
 
Sono stati attivati circa trenta corsi di formazione nelle seguenti discipline:  

• tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008); 

• il nuovo codice degli appalti; 

• piattaforma per le gare elettroniche;  

• partenariato Pubblico Privato e Project Financing; 

• gestione del personale nelle Società pubbliche; 

• gestione documentale e protocollazione; 

• d.lgs. 231 /2001 e L. 190/2012; 

• privacy e trasparenza; 

• posa e collaudo di reti fognarie secondo norma UNI EN 1610.  
 
Si è adempiuto a tutta la formazione obbligatoria espressamente prevista dagli ambiti 
normativi. 
Inoltre 5 dipendenti hanno frequentato il master di II livello in “Strategie per l’efficienza, 
l’integrità e l’innovazione dei contratti pubblici”, nell’ambito di una convenzione stipulata 
con il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino per un 
complessivo di 1.600 ore di formazione specialistica di alto profilo a valere sul 2017 e 
2018.  

 obbligatoria 
(D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 

231/2001, L.190/2012, …) 

appalti altra formazione Totale 

PREV. 2017 20 10 30 60 

CONS. 2017 12 12 5 29 
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Complessivamente sono state erogate oltre 750 ore di formazione per l’intera 
compagine societaria, cui si aggiungono circa 5.000 ore complessive già fruite 
nell’ambito del master. 
 
La prevista introduzione di nuovi applicativi a supporto dell’attività di controllo di 
gestione e inerenti all’applicazione della metodologia BIM sta comportando l’attivazione 
di ulteriori interventi formativi dedicati. 
Per quanto sopra, l’investimento complessivo sostenuto è stato pari a € 29.000. 
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4_IL 2017: L’ANDAMENTO ECONOMICO OPERATIVO 
 

Nei punti successivi è analizzato l’andamento economico della Società, quale rapporto 
non solo fra l’andamento 2016 e il consuntivo 2017, ma anche fra il previsionale 2017 
- indicato nel Piano Strategico 2017-2019 - ed il consuntivo 2017, allo scopo di 
comprenderne l’operatività in termini di capacità di programmazione, efficienza, 
efficacia e, soprattutto, l’influenza delle mutate condizioni rispetto a quanto previsto. 
 

4.1_I ricavi 
 

4.1.1_I ricavi operativi (euro x 1.000) 
 

settore di ricavo Infrastrutture  Edilizia 
sanitaria 

Beni e 
servizi 

Contributo 
soggetto 

aggregatore 

Attivita 
prestata 
(S.U.A.) 

Commissioni  
(art. 4 della 
LR 19/2007) 

Altri 
ricavi  

Totale 
ricavi 

operativi 

Consuntivo 2016 493 353 3.970 688 47 75 189 5.817 

Previsionale 2017 655 366 4.100 840 231 50 112 6.354 

Consuntivo 2017 607 315 * 3.525 933 154 54 299 5.887 

* dato comprensivo dei compensi di competenza 2017 relativi alla direzione lavori della nuova Sede Unica 
della Regione Piemonte.   
 

Il dato consuntivo 2017 registra un aumento dell’1,2% rispetto al consuntivo 
precedente, con il 57% di ricavi generato dalla gestione dei procedimenti di 
acquisizione di beni e servizi (non includendo in tale valutazione il valore 
corrispondente al contributo ministeriale per il Soggetto Aggregatore).  
 
La performance è stata inoltre determinata dai maggiori compensi derivanti dall’attività 
svolta nell’ambito della realizzazione delle Infrastrutture (+23,1%), risultato derivante 
dall’avanzamento dei lavori riguardanti gli interventi compresi nel “Piano degli 
investimenti ed interventi” della Regione Piemonte e dall’avvio del cantiere dei lavori 
afferenti il collegamento ferroviario della linea Torino-Ceres.  
 
Inoltre, il Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del 
MEF il 27 luglio 2017, in esito alla verifica di sussistenza dei requisiti per l’accesso al 
Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l’anno 2016, ha stilato 
l‘elenco dei 32 Soggetti Aggregatori ammessi a partecipare alla ripartizione delle 
risorse insieme alle relative quote di spettanza. 
La verifica è stata svolta sulla base dei criteri di cui al Decreto Ministeriale 20 dicembre 
2016 e alla Legge 89 del 23 giugno 2014. L’impegno profuso da SCR quale Soggetto 
Aggregatore della Regione Piemonte si è tradotto nell’assegnazione di euro 
933.333,33 - importo massimo erogato contestualmente anche ad altri sette Soggetti 
Aggregatori - che ha comportato per la voce Contributo Soggetto Aggregatore un 
risultato pari al +35,6% rispetto alla prestazione 2016. 
L’analisi del dato di ricavo per acquisizione di beni e servizi registra una contrazione 
rispetto all’anno precedente, pur in presenza di un rilevante aumento di procedimenti 
gestiti (da 4.100 a 3.525 € x 1.000). Va però evidenziato che tale andamento deve 
essere interpretato in relazione a due fattori:  

1. il volume complessivo di procedimenti di gara realizzati nel 2017 che, dal punto 
di vista del valore globale degli importi messi a gara, registra un aumento 
rispetto all’esercizio precedente; 

2. la scelta operata dalla Società di utilizzare il contributo per il Soggetto 
Aggregatore 2017 pari a € 933.000, come fattore di contenimento del prezzo 
applicato al proprio Azionista Regione Piemonte per remunerare le attività 
inerenti allo svolgimento dei procedimenti di gara. 
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Nel previsionale 2017 erano attesi maggiori introiti derivanti dalla realizzazione di gare 
svolte come Stazione Unica Appaltante per altri enti ed un più rilevante avanzamento 
degli interventi nell’ambito dell’Edilizia Sanitaria; i dati di consuntivo registrano invece 
una contrazione, pari al -33,3% nel primo caso e al -15,3% nella sanità.  
Tale risultato è imputabile a due fattori: 

• uno esterno, riconducibile alla minore richiesta degli enti territoriali, in larga 
parte determinata dalle attuali difficoltà economico-finanziarie che condizionano il loro 
operato; 

• uno interno, stante la incompleta realizzazione del piano di implementazione 
del personale interno (per le ragioni già esposte) che ha determinato l’impossibilità di 
svolgere alcune attività.   

 
 4.1.2_I costi di funzionamento (euro x 1.000)  
 

Voce di costo costo personale altri costi operativi totale costi di 
funzionamento 

Consuntivo 2016 (3.126) (2.015) (5.141) 

Previsionale 2017 (3.848) (2.068) (5.916) 

Consuntivo 2017 (3.571) (2.078) (5.649) 

 

 
L’aumento complessivo dei costi fra il consuntivo 2016 ed il consuntivo 2017 risulta pari 
a circa il 9,9%.  
Tale risultato origina da una serie di fattori, principalmente: 

• l’aumento del costo del personale dovuto all’acquisizione di nuove unità a 
tempo determinato (+14,2%); 

• l’incremento delle spese per l’acquisizione di prestazione di Servizi (+36,2%) 
determinato dalle condizioni di attuazione dell’attività di Direzione Lavori per la 
realizzazione della nuova Sede Unica Regionale (così come previsto dalla 
Convenzione stipulata tra SCR e la Regione Piemonte).  
 
Nel contesto va però segnalato che: 

• il dato complessivo, con esclusione della voce relativa al personale,dei costi di 
funzionamento è analogo fra il consuntivo 2016 e 2017; 

• il previsionale 2017 prevedeva un maggior costo nell’ambito del personale, 
stante la prospettiva di un piano di acquisizione più ampio che non è stato possibile 
attuare appieno a seguito delle limitazioni normative vigenti.  
 

4.1.3_Il reddito operativo (euro x 1.000): differenza tra valore e costi della 
produzione  
 

 totale ricavi 
operativi 

totale costi di 
funzionamento 

Differenza valore e 
costi produzione 

Consuntivo 2016 5.818 (5.142) 676 

Previsionale 2017 6.354 (5.916) 438 

Consuntivo 2017 5.887 (5.649) 238 
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Il risultato dell’esercizio, rapportato al maggior valore conseguito nell’anno precedente, 
va letto in considerazione delle modalità di utilizzo del contributo Soggetto Aggregatore 
citato al punto 4.1.1 che precede.  

 
4.2_L’andamento economico complessivo 
 

4.2.1_I ricavi totali (euro x 1.000) 
 

settore di ricavo totale ricavi 
operativi 

Proventi finanziari 
netti non retrocessi 

Proventi finanziari 
retrocessi 

Totale ricavi 

Consuntivo 2016 5.818 542 0 6.360 

Previsionale 2017 6.354 500 0 6.854 

Consuntivo 2017 5.887 419 0 6.306 

 
 

4.2.2_I costi totali (euro x 1.000) 
 

voce di costo  totale costi di 
funzionamento  

Plusvalore da 
liquidazione  

CAP 

Svalutazione crediti 
finanziari verso 

Regione 

Oneri 
finanziari 

Risultato 
gestione 

straordinaria 

Imposte 
sul reddito 

Totale 
costi 

Consuntivo 2016 (5.142) - (259) (1) - (349) (5.750) 

Previsionale 2017 (5.916) - - - - (249) (6.165) 

Consuntivo 2017 (5.649) 116 - - - (192) (5.574) 

 
Le imposte sul reddito continuano ad essere elevate poiché, nonostante la L.R. 
n.6/2017, nel 2017 non è stato possibile cedere la partecipazione in Villa Melano e, 
quindi, beneficiare della deducibilità della svalutazione della stessa effettuata nel 
bilancio 2015. 
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4.2.3_Il reddito netto: macroanalisi (euro x 1.000) 

 
La gestione 2017 ha confermato l’andamento positivo dei risultati societari, seguendo 
il trend che si registra dalla gestione 2016. 
Tale risultato è dovuto al corretto bilanciamento fra l’aumento dei costi, soprattutto alle 
voci personale e servizi come già previsti nel budget 2017 del Piano Strategico 2017-
2019, rispetto all’aumento dei ricavi.  
Tale situazione consente a SCR di ottenere una buona redditività operativa.  

 totale 
ricavi 

totale costi di 
funzionamento 

Reddito 
lordo 

altri 
costi/proventi non 
operativi (escluse 

imposte) 

Reddito 
ante 

imposte 

imposte  
sul reddito 

Reddito 
netto 

Consuntivo 2016 6.360 (5.142) 1.218 (259) 958 (349) 609 

Previsionale 2017 6.854 (5.916) 938 0 938 (249) 689 

Consuntivo 2017 6.306 (5.649) 657 116 773 (192) 581 
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5_IL 2017: IL POSIZIONAMENTO SUL MERCATO  
 
SCR: 

 svolge le funzioni di centrale di committenza ex art. 37 e seguenti del D. Lgs. 
18 aprile 2016 n. 50 - ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 175/2016 - ivi 
incluse le attività di committenza ausiliarie fornite a supporto di enti senza scopo di 
lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), del D.lgs. 
50/2016; 

 opera da stazione unica appaltante in relazione a contratti pubblici di forniture, 
servizi e lavori, in favore dei soggetti di cui all'art. 3 della L.R. 26 luglio 2007, n. 19 e 
s.m.i. - ai sensi dell'art. 13 della L. 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro 
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del D.P.C.M. 
30 giugno 2011; 

 opera in qualità di centrale di committenza e di stazione appaltante in attuazione 
della Programmazione di cui all'art. 6 della Legge Regionale n. 19/2007 e s.m.i., ed in 
particolare, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettere i), l) e m), dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 
e dell’art. 2, L.R. 19/2007 e s.m.i. in qualità di. 
 
Per le sue finalità statutarie, la Società partecipa attivamente al Tavolo dei Soggetti 
Aggregatori costituito, ai sensi del D.P.C.M. del 14 novembre 2014, in attuazione 
dell’art. 9 comma 2 del D.L. n. 66/2014 dai Soggetti Aggregatori regionali e locali 
nonché dalla Consip S.p.A.. Il Tavolo persegue l'obiettivo di implementare e sviluppare 
un sistema di coordinamento e programmazione a livello nazionale, in un'ottica di piena 
e fattiva collaborazione con tutti i Soggetti Aggregatori ai fini di ottimizzare le risorse e 
di condividere i risultati. 
 
Inoltre, in qualità di società in house providing della Regione Piemonte, si occupa di 
realizzare gli interventi a lei affidati dalla Regione stessa ed individuati nella 
Programmazione di cui all'art. 6 della L.R. n. 19/2007 e non rientranti nell’attività di 
centralizzazione delle committenze e di committenza ausiliaria di cui all’art. 3, comma 
1, lettere i), l) e m) del codice dei contratti pubblici; in quanto tale consegue il 100% del 
suo fatturato nello svolgimento di compiti ad essa affidati da Regione Piemonte. 
Svolge, inoltre, attività e compie operazioni inerenti, connesse o utili al conseguimento 
dell’oggetto sociale, anche mediante partecipazioni - dirette o indirette - o interessenze 
in altre società pubbliche aventi oggetto analogo od affine al proprio.  
 
Nell’ambito dello sviluppo di attività di supporto tecnico-specialistico alla Regione 
Piemonte, nelle materie di competenza, nel corso del 2017 è stata sottoscritta la 
convenzione relativa allo svolgimento della Direzione Lavori della Sede Unica 
Regionale. 
 

5.1_Le gare 
 
SCR realizza procedure di gara: 

• nei procedimenti per i quali svolge il ruolo di Responsabile del Procedimento, 
con una gestione complessiva di tutte le fasi, dall’avvio progettuale alla conclusione del 
contratto/convenzione; 

• per conto di altri soggetti, i quali mantengono in capo a sé la sottoscrizione e la 
gestione operativa del contratto. 
 
A seconda della condizione operativa, SCR può svolgere interamente attività di 
progettazione dei contenuti tecnici e amministrativi oggetto dei bandi di gara, oppure 
limitarsi alla predisposizione della documentazione amministrativa di gara, acquisendo 
quella tecnica direttamente dai soggetti richiedenti. Una casistica particolare è costituita 
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dalle gare svolte per conto del settore Sanità della Regione Piemonte che nomina ed 
attiva appositi Nuclei Tecnici secondo specifiche D.G.R. 
  
Nelle tabelle che seguono sono presentati i risultati operativi conseguiti negli anni 2016 
e 2017. Le attività di gara sviluppate sono state suddivise in una serie di categorie 
denominate “ambiti di azione”, così definite: 
 

• Sanità: comprende le attività effettuate a favore dell’Assessorato Regione 
Piemonte “Sanità, livelli essenziali di assistenza, edilizia sanitaria” per l’acquisizione di 
beni e servizi e la gestione delle relative convenzioni; possono aderire a tali convenzioni 
anche altre amministrazioni a livello locale e nazionale; 
 

• Spesa comune: comprende tutte le attività svolte in forma centralizzata per gli 
enti e i soggetti richiamati nel presente documento (punto 1.2); 
 

• Altri enti (gare su delega): riguarda attività svolte in forma non centralizzata su 
delega degli enti e dei soggetti richiamati nel presente documento (punto 1.2) per tutte 
le possibili categorie merceologiche; 

• Infrastrutture: riguarda attività realizzate nell’ambito della gestione complessiva 
di procedimenti (ruolo di Responsabile Unico del Procedimento), principalmente 
inerenti ad interventi nei settori delle infrastrutture viarie e dell’edilizia pubblica;  
 

• Edilizia sanitaria: riguarda l’attività effettuata nell’ambito della gestione 
complessiva di procedimenti (ruolo di Responsabile Unico del Procedimento), 
prevalentemente inerenti alla realizzazione di interventi nel settore dell’edilizia 
sanitaria; 

• Palazzo della Regione Piemonte: riguarda l’attività che SCR svolge, quale 
direzione lavori, per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale 
dell'ente Regione Piemonte. 
 
 

5.1.1_I procedimenti di gara indetti (valore economico a base di gara, in 
milioni di euro) 
 
Di seguito è presentata una sintesi dei procedimenti di gara svolti da SCR, quantificati 
sulla base degli importi posti a base di gara.  
 

ambito di azione Sanità Spesa 
comune 

Altri enti 
(gare su 
delega) 

Infrastrutture Edilizia 
Sanitaria 

Palazzo 
della 

Regione 

totale 

2016 997,0 78,0 8,0 4,0 0,5 - 1.087,5 

Consuntivo 2017 1.295,4 87,6 53,6 17,4 0,3 0,8 1.455,1 

 
 

I dati 2017 confermano la tendenza, già riscontrata negli esercizi precedenti, 
all’aumento degli importi delle gare indette rispetto all’anno precedente. 
Emerge la consueta rilevanza dell’attività svolta in ambito sanitario, in costante 
crescita. Il rialzo degli importi a base di gara è dovuto principalmente alla maggiore 
complessità delle gare indette, nella prospettiva di sopperire alle esigenze di maggiore 
durata delle convenzioni e dei contratti relativi ai beni e servizi oggetto di affidamento.  
 
Viene sottolineato, inoltre, l’aumento di attività nell’ambito “Infrastrutture” che 
presumibilmente si tramuterà nell’esecuzione dei lavori durante il 2018. 
 
Si osserva, poi, la crescita degli importi relativi ai procedimenti di affidamento indetti 
per “Altri Enti”, i quali si rivolgono sempre più spesso a SCR per soddisfare le proprie 
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esigenze in ordine a beni, servizi e lavori, anche in forza alle disposizioni del Codice 
dei contratti (D.lgs 50/2016). 
 

5.1.2_I procedimenti di gara indetti (numero di procedimenti) 
 

ambito di azione Sanità Spesa 
comune 

Altri enti 
(gare su 
delega) 

Infrastrutture Edilizia 
Sanitaria 

Palazzo 
della 

Regione 

totale 

2016 95 6 12 6 2 0 121 

Previsionale 2017 130 100 60 27 3 0 320 

Consuntivo 2017 88 7 22 54 9 11 191 

 
 

 
 
 
Nel complesso, il numero di procedure di affidamento indette nell’anno 2017 è 
aumentato rispetto all’anno precedente, anche se risulta inferiore rispetto a quanto 
previsto dalla Società ad inizio 2017. 
Gli ambiti “Sanità”, “Spesa Comune” e “Altri enti (gare su delega)” riassumono le parti 
relative all’acquisizione di beni e servizi: l’attività complessiva in questi tre comparti 
risulta in crescente aumento dal 2016 al 2017 (da 113 a 117 procedimenti realizzati, 
con una crescita della base di gara da 1.083 mln euro a 1.436,6). Tale ultimo dato 
evidenzia anche la maggior complessità delle gare realizzate (base gara +50,2%). 
Lo scostamento con la previsione 2017 è stato in larga parte determinato 
dall’impossibilità, ad inizio 2017, di definire in modo compiuto le esigenze, nei tre ambiti 
operativi, degli Enti potenzialmente coinvolti e, pertanto, l’effettiva complessità delle 
gare da svolgere.  
La maggiore complessità delle gare indette ha, peraltro, comportato un aumento del 
tempo tecnico-operativo necessario ai settori di SCR per la predisposizione della 
relativa documentazione di gara. A tale problematica si è aggiunta la già citata minore 
disponibilità del personale di SCR dedicato a tali attività, che, per motivazioni non 
dipendenti dalla Società, è, di fatto, diminuito nel corso dell’anno a fronte di una 
previsione iniziale di crescita. Un ulteriore fattore che ha contribuito a incrementare lo 
scostamento del consuntivo dal previsionale per l’anno 2017 è rappresentato alla 
richiesta da parte degli Enti Locali di utilizzo dei servizi offerti da SCR per i propri 
affidamenti che, seppur tendenzialmente in aumento, non ha rispettato le aspettative, 
nonostante le disposizioni normative facessero presagire altri scenari (non è ancora 
stato definito, seppur previsto dal nuovo codice degli Appalti Pubblici, il sistema di 
qualificazione delle Stazioni Appaltanti). 
L’incremento del numero di gare effettuate negli ambiti “Infrastrutture” ed “Edilizia 
Sanitaria”, rispetto alle previsioni 2017, è principalmente dovuto allo svolgimento di 
procedure sotto soglia (importi a base di gara inferiori a 40.000 €), soprattutto per 
affidamenti di servizi di ingegneria, che rappresentano circa il 70% delle procedure 
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indette. Tale crescita deriva dallo svincolo di ulteriori fondi per la realizzazione delle 
opere a cura degli Enti richiedenti durante l’anno.  

 

5.1.3_I procedimenti di gara aggiudicati (milioni di euro) 
 
I dati qui esposti fanno riferimento a: 

• base di gara (delle procedure aggiudicate nell’anno): sommatoria degli importi, 
relativi a specifici procedimenti espressi in Mln di euro, messi a gara e relativi alle 
procedure aggiudicate nell’anno;  

• base di gara aggiudicata: sommatoria degli importi a base di gara, espressi in 
Mln di euro, relativi a specifici procedimenti che sono stati effettivamente aggiudicati;   

• indice di efficacia: percentuale, in termini economici, dei lotti aggiudicati; 

• importo aggiudicato: sommatoria degli importi effettivamente aggiudicati, 
espressi in mln di euro, a seguito dell’espletamento delle procedure di gara (è l’importo 
risultante dalla detrazione del ribasso formulato in sede di offerta all’importo a “base di 
gara aggiudicata”).   
 

ambito base di gara (delle 
procedure aggiudicate 

nell’anno) 

base di gara 
aggiudicata 

Indice di 
efficacia 

(%) 

importo aggiudicato Ribasso 
medio  

(%) 

2016 1.721,2 1.627,9 94% 1.454,5 11% 

Consuntivo 2017 564,6 507,8 90% 427,3 16% 

 
La significativa differenza che si riscontra nei dati sopra riportati tra gli anni 2016 e 2017 
è dovuta alla procedura di gara per la fornitura di farmaci attraverso il Sistema Dinamico 
di Acquisto (S.D.A.) realizzata nel 2017 che copre i fabbisogni di un biennio. 
Conseguentemente tale andamento si ripeterà con cadenza biennale negli esercizi 
futuri. 
 
L’analisi dei dati tabellari evidenzia: 

• un indice di efficacia (indicatore dell’aderenza delle richieste di capitolato 
rispetto alle rispondenze del mercato) pari a circa il 90% nel corso del 2017; la 
contrazione rispetto all’esercizio precedente origina dalla particolarità e atipicità di 
alcuni procedimenti sviluppati nell’anno; 

• il ribasso medio (indicatore della capacità di corretta previsione del “blocco” di 
fondi necessari per la realizzazione della gara mediante la valutazione dei risparmi 
rispetto al potenziale costo) pari al 16%, in aumento rispetto ai dati del 2016. 
 
Lo scostamento che si riscontra fra gli importi a base di gara indetti (tabella par. 5.1.1) 
e gli importi a base di gara aggiudicati (tabella par. 5.1.3) per l’anno 2017 è dovuto 
principalmente a 4 procedure indette nel mese di dicembre 2017 e non ancora 
aggiudicate nel medesimo anno di competenza: 

• servizi Integrati per gestione apparecchiature elettromedicali (€ 251,9 Mln); 

• microinfusori per l’insulina (€ 196,9 Mln); 

• servizi di lavanderia (€ 97,5 Mln); 

• servizi di ristorazione (€ 371,7 Mln). 
 
L’attività di aggregazione svolta da SCR ha riscontrato valori di aggiudicazione 
sensibilmente ridotti, consentendo ampi margini di risparmio rispetto alle analoghe 
iniziative svolte autonomamente dagli enti che hanno fatto riferimento alla Società.  
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5.1.4_Le convenzioni e i contratti di acquisizione di beni e servizi gestiti 
(milioni di euro) 
 
La tabella che segue riporta i contratti di acquisizione di beni e servizi gestiti da SCR 
in qualità di Responsabile del Procedimento, riferiti agli ambiti “Sanità”, “Spesa 
Comune” e “Altri enti”: 
 

valore numero* importo (mln euro)* 

2016 444 225 

Consuntivo 2017 601 935 

*dato di competenza dell’anno 

 
Nel corso del 2016 e del 2017 sono state indette gare relative a nuove categorie 
merceologiche che hanno portato all’aumento sia della quantità sia del valore 
economico dei contratti gestiti nel 2017.  
La crescita del valore medio del singolo procedimento, da euro 0,507 Mln nel 2016 ad 
euro 1,541 Mln nel 2017, rappresenta un importante indicatore della capacità di SCR 
di aggregare la domanda dell’utenza, realizzando così il proprio ruolo istituzionale di 
Soggetto Aggregatore.  

 
5.1.5_I procedimenti di gara richiesti (numero) 
 
In questa tabella sono considerati i procedimenti di gara per i quali è stata inoltrata 
formale richiesta a SCR, non considerando le eventuali richieste posticipate all’anno 
successivo in ambito di programmazione generale. Come si può osservare, l’efficacia 
dell’attività di SCR è decisamente aumentata tra il 2016 e il 2017, passando dal 64% 
di risposta alle richieste totali nel 2016, al 93% del 2017, realizzando in 3 ambiti la piena 
rispondenza. 
 

 

ambito di azione Sanità Spesa 
comune 

Altri enti 
(gare su 
delega) 

Infrastrut
ture 

Edilizia 
Sanitaria 

Palazzo 
della 

Regione 

totale 

Richiesti 2016 123 9 41 6 9 0 188 

Indetti 2016 95 6 12 6 2 0 121 

Cons. Richiesti 2017 93 12 32 54 9 11 211 

Cons. Indetti 2017 88 7 22 54 9 11 196 

 
Il ruolo di Soggetto Aggregatore determina un naturale incremento dei procedimenti di 
gara richiesti da soggetti esterni (nel 2017 +12%). Tale incremento deriva dalle nuove 
attribuzioni di competenze derivanti dai D.P.C.M. governativi (nuove categorie 
merceologiche la cui messa a gara sarà ambito esclusivo dei Soggetti Aggregatori) e 
dai problemi strutturali oggi riscontrabili in larga parte delle amministrazioni locali.  
Da quanto sopra emerge, in modo evidente, la necessità di adeguare la potenzialità 
operativa di SCR nel settore delle gare alla dinamica di crescita della domanda di 
mercato. Infatti, pur migliorando fortemente l’efficacia di risposta, considerata anche la 
maggiore complessità delle gare, si è in presenza di una sostanziale saturazione del 
personale. Ciò comporta che già nel 2017 SCR non sia stata in grado di rispondere 
appieno alle esigenze di mercato, soprattutto nell’ambito della “spesa comune” che ha 
visto una riduzione di efficacia operativa dal 67% del 2016 al 58% del 2017.  
 



  

  
 

Piano Strategico 2017-2019 “aggiornamento 2018-2020” 

 

21 

5.2_Le opere pubbliche 
 
SCR opera anche nel settore della realizzazione e gestione delle opere pubbliche sia 
come Stazione Appaltante, sia come Responsabile Unico del Procedimento, svolgendo 
quindi tutte le attività dalla fase di avvio progettuale al collaudo finale delle opere. 
 
Nelle tabelle che seguono sono presentati i risultati operativi conseguiti negli anni 2016 
e 2017, suddivisi in “ambiti di azione” così definiti: 
 
 

• Infrastrutture: riguarda l’attività che SCR svolge nei settori delle infrastrutture 
viarie e dell’edilizia di particolare interesse pubblico;  
 

• Edilizia sanitaria: riguarda l’attività che SCR svolge nel settore dell’edilizia 
sanitaria; inoltre SCR svolge, a partire dal 2017, l’attività di direzione lavori dell’appalto 
per la realizzazione del completamento del nuovo complesso amministrativo e 
istituzionale dell'ente Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere 
pubbliche. 
                                                                              

5.2.1_Gli interventi gestiti (milioni euro, IVA inclusa) 
 
I dati qui esposti indicano i valori, espressi in milioni di euro, degli interventi gestiti da 
SCR in qualità di Responsabile del Procedimento. Corrispondono alla sommatoria degli 
importi previsti sui quadri economici; pertanto, per ogni singolo procedimento attivo 
nell’anno, è stato assunto l’intero valore del quadro economico. 
 
 

ambito di azione Infrastrutture Edilizia 
Sanitaria 

totale 

2016 297,8 44,2 342 

Previsionale 2017 305 48 353 

Consuntivo 2017 299,0 44,2 343,2 

 
La diminuzione della sommatoria degli importi gestiti, fra il previsionale 2017 ed il 
consuntivo, è dovuta alla mancata attivazione di alcuni procedimenti di cui si era 
previsto l’inizio nella gestione 2017. 
 

5.2.2_Gli interventi gestiti (numero di procedimenti) 
 
I dati qui esposti indicano i valori, espressi in numero di procedimenti, degli interventi 
gestiti da SCR in qualità di Responsabile del Procedimento. Corrispondono alla 
sommatoria dei singoli procedimenti attivi nell’anno di riferimento.  

 

ambito di azione Infrastrutture Edilizia 
Sanitaria 

totale 

2016 36 8 44 

Previsionale 2017 39 10 49 

Consuntivo 2017 42 8 50 

 
L’aumento del numero dei procedimenti, fra il previsionale 2017 ed il consuntivo, per il 
settore Infrastrutture, è dovuto alla divisione di alcuni interventi in più lotti, mentre la 
diminuzione del numero dei procedimenti per il settore Edilizia Sanitaria è dovuta alla 
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mancata attivazione di alcuni procedimenti di cui si era previsto l’inizio nell’esercizio 
2017. 

 
5.2.3_L’attività realizzata (fatturato prodotto: milioni euro, IVA inclusa) 
 
Questo indicatore misura il fatturato relativo ai corrispettivi dovuti per attività affidate e 
interventi gestiti da SCR. Nella determinazione della prestazione realizzata da SCR 
non viene tenuto conto di quanto non quantificabile con questa modalità, come tutta 
l’attività di pianificazione iniziale e di gestione delle attività conseguenti alla 
progettazione delle opere (ad esempio: i tempi approvativi dei progetti, le conferenze 
di servizio, le tempistiche dei procedimenti di gara, la risoluzione delle interferenze...). 
 

ambito di azione Infrastrutture Edilizia 
Sanitaria 

totale 

2016 12,1 3,8 15,9 

Previsionale 2017 59,4 11,2 70,6 

Consuntivo 2017 17,5 2,4 19,9 

 
Il risultato atteso dalla pianificazione prevista per l’anno 2017, nell’ambito di azione 
“Infrastrutture”, era pari a euro 59,4 Mln; l’attività realizzata a consuntivo 2017 risulta 
invece pari a euro 17,5 Mln.  
Lo scostamento riscontrato è principalmente dovuto a: 

• il posticipo dell’avvio dei lavori della Torino-Ceres a seguito della gestione delle 
criticità attinenti alla fase di progettazione esecutiva, delle difficoltà nella fase di inizio 
dei lavori dovute alla risoluzione delle interferenze ed a motivazioni di carattere 
congiunturale con l’amministrazione comunale; 

• il posticipo dell’avvio dei lavori afferenti alla L.65/2012. La complessità dei 
procedimenti di gara, l’elevato numero di partecipanti alle singole iniziative, le 
problematiche determinate dal coordinamento dei numerosi soggetti coinvolti e la 
localizzazione degli interventi che spesso determina vincoli stagionali all’operatività di 
cantiere hanno determinato slittamenti temporali rispetto alla programmazione 
originariamente stabilita. 
 
I risultati attesi nel Piano Strategico 2017-2019 riferiti all’attività che si prevedeva di 
realizzare nel 2017 nell’ambito di azione “Edilizia Sanitaria” era pari a euro 11,2 Mln; il 
dato consuntivo 2017 è invece pari a euro 2,4 Mln.  
Lo scostamento riscontrato è principalmente dovuto a: 

• il posticipo del riavvio del procedimento relativo al nuovo Poliambulatorio ex 
Marco Antonetto; 

• il ritardo, in ogni caso recuperabile nell’anno 2018, riscontrato nell’avanzamento 
dei lavori del cantiere della Nuova Struttura Sanitaria di Venaria Reale; 

• lo scostamento, rispetto alle previsioni, dell’avanzamento delle attività di 
progettazione ed esecuzione lavori riferite al Lotto XIV del Museo di Scienze Naturali – 
Lotti A e B. 
 
Nell’ambito della voce Edilizia Sanitaria è ricompresa l’attività relativa alla nuova Sede 
Unica (Palazzo) della Regione, per la quale SCR svolge esclusivamente il ruolo di 
ufficio di Direzione Lavori. 
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5.3_Il Facility Management 
 
Nell’ambito delle categorie merceologiche per cui SCR svolge il ruolo di Soggetto 
Aggregatore, così come esplicitato dal relativo DPCM, rientrano, riconducibili alla voce 
“spesa comune”, sia il Facility Management sia la Manutenzione Immobili. 
Tali categorie merceologiche, alle quali presumibilmente si aggiungerà la 
Manutenzione Stradale, sono ritenute strategiche da parte della Società, vista la 
particolare complessità sia in termini di bacino di utenza sia di articolazione delle attività 
comprendenti. 
 
In attuazione del Piano Strategico 2017-2019, è stata costituita una apposita struttura 
per definire le modalità di approccio alla nuova tematica. Nel corso del 2018, la Società 
opererà al fine di verificare le esigenze del territorio attraverso un’analisi del 
fabbisogno, identificando delle sottocategorie per priorità d’intervento. A seguito delle 
risultanze, predisporrà la documentazione tecnica e amministrativa necessaria a 
bandire i procedimenti di gara per le sottocategorie più urgenti. 
 
Al fine di percorrere gli obiettivi su indicati, SCR intende porsi quale referente di tavoli 
tecnici istituzionali costituiti dai soggetti interessati, in una logica di aggregazione e 
condivisione di competenze, finalizzata alla realizzazione di iniziative di acquisizione 
comuni a disposizione del territorio. 
Verranno predisposti appositi capitolati tecnici con il supporto delle stesse competenze 
dei partecipanti al tavolo tecnico, al fine di profilare bandi di gara capaci di 
rappresentare le esigenze manifestate. 
 

5.4_Gli Appalti strategici  
 
L’articolo 4.5, lett. f) dello Statuto societario comprende nell’oggetto sociale 
“l’organizzazione di iniziative di procurement pubblico innovativo ai sensi dell’articolo 
65 e dell’articolo 158, comma 1, del d. lgs. 50/2016 e dell’art. 32 della direttiva 26 
febbraio 2014, n. 2014/25/UE (…) mediante il coinvolgimento, nel processo di 
approvvigionamento, delle start up innovative di cui all’art. 25 del decreto legge 18 
ottobre 2012, n. 179 (…)”.  
In effetti la domanda pubblica rappresenta un importante strumento di politica 
industriale. In Italia la spesa pubblica per lavori, beni e servizi di valore superiore ai 
40.000 € si attesta intorno a 110 miliardi di Euro e rappresenta oltre il 6,5% del PIL 
(Relazione ANAC per il 2016, Luglio 2017). È dunque evidente l’influenza sul mercato 
e sulle filiere produttive delle scelte operate dalla PA attraverso i propri acquisti. Perché 
la domanda pubblica possa espletare il suo potenziale è però necessario un cambio di 
impostazione: il passaggio da un approccio puramente amministrativo, che considera 
gli appalti una mera procedura di acquisto di prodotti o servizi, ad un approccio 
strategico, che sfrutti gli appalti per favorire gli investimenti nell'economia reale e stimoli 
la domanda, in un’ottica di accrescimento della competitività, basata sull'innovazione e 
sulla digitalizzazione.  
Si tratta di potenziare, in modo particolare, l’utilizzo degli strumenti messi a 
disposizione dalla legislazione nazionale e comunitaria, quali gli appalti pre-
commerciali (PCP) e i partenariati per l’innovazione, che sono in grado di orientare le 
imprese sui fabbisogni prestazionali e tecnologici, spingendole alla programmazione, 
all’innovazione e alla pianificazione dei relativi investimenti. Questo indispensabile 
cambiamento di prospettiva sarà tanto più immediato quanto più il percorso congiunto 
pubblico-privato consentirà agli operatori di accedere a nuove prospettive di mercato; 
tale approccio, infatti, oltre a permettere di creare soluzioni più confacenti all’esigenza 
dell’acquirente pubblico, consente di sviluppare soluzioni esportabili nel mercato degli 
acquisti privatistici.  
Nel corso del 2016 la Società ha portato a termine il progetto HAPPI (Healthy Ageing 
Public Procurement for Innovation) finanziato dalla Commissione europea come primo 
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esperimento di appalto innovativo trasfrontaliero e nel corso del 2017 ha svolto attività 
istruttoria e di verifica circa la possibilità di attivare nuove iniziative in materia di appalti 
innovativi con start up del territorio anche alla luce delle nuove disposizioni normative 
introdotte dal D.Lgs. 50/2016. In particolare, la Società ha deliberato l’adesione 
all’associazione EHPPA (European Public Procurement Alliance), associazione tra 
soggetti aggregatori europei nata come prosecuzione istituzionalizzata del progetto 
HAPPI ed avente lo scopo di individuare politiche strategiche nell’ambito degli appalti 
pubblici sanitari a livello europeo, con particolare attenzione all’innovazione. Nel corso 
del 2018 a ottobre SCR ospiterà la prossima General Assembly dell’Associazione di 
EHPPA. 
Nel corso del 2018 la Società intende realizzare le prime iniziative di appalti innovativi 
nel settore sanitario e sta operando attivamente per ampliare il raggio di intervento in 
collaborazione con alcuni degli altri soggetti aggregatori regionali, attraverso il Tavolo 
dei Soggetti aggregatori. Tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 dovrebbero attivarsi 
alcune iniziative congiunte di appalti innovativi, oltre che attività formativa in tal senso. 
In una più ampia accezione di appalti innovativi, comprensiva degli appalti strategici, 
nel 2017 la Società ha studiato, in forza di una convenzione con il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Torino, la formulazione di una clausola di “local food” 
nel disciplinare di gara per l’aggiudicazione del servizio mensa degli ospedali 
piemontesi, procedura attualmente in corso. 
 

5.5_La Pianificazione strategica  
 
S.C.R. Piemonte S.p.A. ha improntato le attività di pianificazione strategica alfine di: 

• migliorare il posizionamento aziendale mediante una gestione proattiva che 
renda l’ente pronto all’evoluzione ed ai cambiamenti derivanti dall’ambiente esterno in 
cui opera; 

• dimostrare il sapere acquisito e le proprie ricadute positive nel contesto 
istituzionale ove opera. 
L’incremento delle attività dovute alle nuove esigenze del territorio e alle novazioni 
normative rappresenta un’opportunità per la società, ma necessita di particolari 
attenzioni volte alla corretta trasformazione di indirizzi strategici in linee di azione. 
 
Nel corso del 2017 è proseguita la mappatura dei processi aziendali volta alla 
redazione di procedure gestionali, e relative istruzioni operative, atte a codificare 
l’organizzazione societaria per standardizzarne i flussi operativi e informativi interni. È 
stata, inoltre, modificata la struttura organizzativa. 
Il lavoro proseguirà nel 2018, prevedendo una nuova revisione e un allargamento del 
perimetro dei processi mappati. 
SCR ha avviato nel corso del 2017 un confronto con il proprio Azionista unico atto a 
definire una metodologia chiara e condivisa per la determinazione dei corrispettivi 
spettanti alla società per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Il 2017 si è 
concluso con la predisposizione di una proposta, redatta in contraddittorio, poi recepita 
dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 22-6868 del 18.05.2018. 
Inoltre, dal 2017 SCR partecipa ai Tavoli di lavoro “Stazioni appaltanti/Imprese” 
organizzati dal Laboratorio PATRIMONI PA net, volto a rappresentare e condividere 
istanze e problematiche irrisolte del mercato dei servizi settoriali (servizi integrati di 
Property, Facility & Energy Management, di Global Service, di costruzioni, di finanza e 
gestione immobiliare, ecc.) nell’ottica di un superamento della “forbice” di approcci, 
comportamenti, interessi e rapporti tra operatori pubblici e operatori privati.   
 

5.6_Il controllo di gestione 
 
SCR ha avviato nel corso del 2017 una serie di attività finalizzate allo sviluppo di un 
sistema di controllo di gestione, così come previsto dal Piano Strategico 2017-2019. 
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L’intervento in atto mira ad individuare un sistema di contabilità sviluppato per centri di 
costo e per commessa, una procedura di gestione del budget aziendale ed un reporting 
periodico di monitoraggio. 
Al fine di supportare la struttura interna nel perseguimento di tale obiettivo, è stata 
sottoscritta una convenzione con il dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 
dell’Università del Piemonte Orientale. 
Nel primo semestre del 2018 tale attività ha consentito il perfezionamento del progetto 
di controllo di gestione su data base di software Arca preesistente - in ambiente di 
prova - per la realizzazione della nuova architettura. A seguito della fase di testing, il 
nuovo sistema entrerà a regime quale controllo di gestione integrato che renderà 
misurabili gli indicatori individuati per la definizione della performance aziendale ed il 
loro conseguente monitoraggio. 
 

5.6.1_Gli Indici per la definizione della performance 
 
L’indicatore più significativo della performance di SCR è quello espresso dal 
posizionamento nella classifica dei Soggetti Aggregatori redatta dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. Tale graduatoria è elaborata in base al livello di 
realizzazione delle attività previste dal DPCM 24/12/2015 e s.m.i., secondo specifiche 
modalità di calcolo principalmente riconducibili a: 

- copertura delle categorie merceologiche attribuite in esclusiva; 

- rispetto della pianificazione concordata. 
 
SCR ha ottenuto il posizionamento più elevato, insieme ad altri 6 Soggetti Aggregatori 
a cui corrisponde il valore massimo del contributo ministeriale a supporto dell’attività 
per lo svolgimento della funzione di Soggetto Aggregatore. 
Confrontando i dati registrati sul Portale "Acquisti in rete" (www.acquistinretepa.it) 
realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da Consip SpA, si riscontra 
come il risultato di SCR sia di assoluto rilievo. 
In particolare, relativamente alla copertura delle categorie merceologiche delle gare 
aggiudicate, in fase di svolgimento ed in programmazione sino al 2018, si delinea il 
seguente risultato: 
 

http://www.acquistinretepa.it/
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Relativamente al rispetto della pianificazione, non è disponibile un dato di raffronto con 
gli altri soggetti aggregatori, ma il monitoraggio dell’attività riferito alla programmazione 
comunicata e pubblicata sul sito “www.acquistinretepa.it” in base al DPCM 24/12/2015 
gare indette nel 2017 da SCR riscontra un livello di realizzazione  pari al 94%. 
 
Oltre a ciò SCR, nel corso del 2017, ha avviato un percorso volto all’individuazione di 
alcuni indicatori in ottica di bilanciamento fra gestione corrente e gestione strategica.  
 
È possibile rilevare i seguenti primi indicatori che dovranno, nel proseguo 
dell’evoluzione del controllo di gestione, poter essere paragonati all’andamento storico.  
 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Abruzzo – Stazione unica appaltante Abruzzo

Basilicata - Stazione unica appaltante Basilicata

Bolzano – Agenzia per i procedimenti e la  vigilanza

Calabria - Stazione unica appaltante Calabria

Campania – So.Re.Sa. S.p.A.

Città metropolitana di Bologna

Città metropolitana di Catania

Città metropolitana di Firenze

Città metropolitana di Genova

Città metropolitana di Milano

Città metropolitana di Napoli

Città metropolitana di Roma capitale

Città metropolitana di Torino

Consip S.p.A.

Emilia Romagna – Agenzia Regionale Intercent-ER

Friuli Venezia Giulia – Servizio CUC

Lazio – Dir. Centrale Acquisti della Regione Lazio

Liguria - Stazione unica appaltante Liguria

Lombardia – ARCA S.p.A.

Marche - Stazione unica appaltante Marche

Molise – Servizio Regionale CUC Molise

Piemonte – SCR Società di committenza regionale S.p.A.

Provincia di Vicenza

Puglia – InnovaPuglia S.p.A.

Sardegna – Servizio della Centrale regionale di …

Sicilia – Centrale Unica di Committenza Regionale

Toscana – Dir. Gen. Organizzazione – Sett. Contratti

Trento – Agenzia per gli appalti e i contratti

Umbria – CRAS

Valle d’Aosta – IN.VA. S.p.A.

Veneto - CRAV - Centrale Regionale Acquisti Veneto

 Capacità di produzione (n°) gare per persona 

N. gare indette 2017 N. personale assegnato* N. gare sviluppate pro-capite 

191 24,59 7,77 
   

Capacità di produzione (€) Opere Pubbliche fatturato generato pro-capite 

€ di fatturato generato 2017 N. personale assegnato* € fatturato generato pro-capite 

19.900.000 31,41 633.572 

http://www.acquistinretepa.it/


  

  
 

Piano Strategico 2017-2019 “aggiornamento 2018-2020” 

 

27 

 

*Numero totale delle persone coinvolte nell’espletamento dell’attività comprensivo della quota del personale in Staff di 

competenza. 

  

Capacità di produzione (€) Opere Pubbliche valore economico gestito pro-capite 

€ interventi gestiti 2017 N. personale assegnato* € gestito pro-capite 

343.200.000 31,41 10.926.730 
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6_LE LINEE GUIDA STRATEGICHE 

Il Consiglio di Amministrazione di SCR ha definito gli indirizzi su cui impostare il 
processo decisionale della società. 
Di seguito, sinteticamente, questi intendimenti sono esposti con i relativi obiettivi da 
conseguire. 
 

gli indirizzi gli obiettivi 

 
CRESCITA 

• sviluppare capacità tecniche aggiuntive 

 
EFFICIENZA 

• diminuire il costo dei fattori produttivi 

• semplificare le attività 

• ridurre i costi di realizzazione delle 
opere e delle iniziative di gara 

• ridurre i tempi di realizzazione delle 
opere e delle iniziative di gara 

• migliorare la raccolta dei dati e la loro 
successiva elaborazione 

EFFICACIA • realizzare opere e processi di 
approvvigionamento conformi alle 
attese del cliente 

• ridurre i tempi di attesa per ottenere 
informazioni necessarie al monitoraggio 
degli stati di avanzamento lavori 

 
INNOVAZIONE  

• migliorare la piattaforma ICT 

• definire nuove modalità di erogazione 
dei servizi 

 
ECCELLENZA 

• raggiungere e, se possibile, superare gli 
standard fissati dal Governo e 
dall’ANAC 

 
TRASPARENZA E SICUREZZA 

• garantire la massima trasparenza nei 
processi di acquisizione e gestione  

 
IL MODELLO  

• consolidare il ruolo di polo di 
aggregazione regionale  

• diventare leader per gli standard di 
qualità 
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7_LO SCENARIO EVOLUTIVO 
 

7.1_Il contesto di riferimento 
 
Questo Piano Strategico si colloca in un contesto di espansione e crescita che 
continuerà a caratterizzare SCR nel triennio 2018-2020.  
Tale aspettativa si basa sulla concomitanza di una serie di elementi, di seguito 
delineati, nell’ambito dei quali la società opera.  
 

  

Estensione delle 
iniziative e nuove 

categorie merceologiche  

SCR opera nel settore dell’acquisizione di beni servizi, in esclusiva, su 19 
categorie merceologiche, 14 in ambito sanitario e 5 nel settore della “spesa 
comune”. Per tali ambiti SCR sta intervenendo solo su 9 delle 14 categorie 
previste.  
 
È attesa l’emanazione del prossimo DPCM che amplierà ulteriormente il 
numero di categorie merceologiche assegnate ai soggetti aggregatori, 
inserendo: ossigeno terapia, diabetologia territoriale, suture, guanti, 
manutenzione strade e trasporto scolastico. 

Stazione appaltante 
anche nell’ambito delle 

opere pubbliche 

Si è in attesa del decreto che individuerà le modalità di qualificazione delle 
Stazioni Appaltanti. Alla promulgazione di tale decreto, il numero delle 
Stazioni Appaltanti abilitate si ridurrà sensibilmente, incrementando  
significativamente le attività che verranno richieste ad SCR dagli Enti che 
non potranno esser considerati qualificati e dunque idonei allo svolgimento 
del ruolo di Stazione Appaltante. 
 

Nuove realizzazioni nel 
settore delle opere 

pubbliche 

La legge della Regione Piemonte n. 28 del 29.12.2016 ri-attribuisce ad 
SCR la completa competenza nella gestione degli interventi (Responsabile 
del Procedimento). 
 

 
 

7.2_Gli indicatori  
 
Di seguito sono presentati una serie di indicatori esplicativi della situazione delineata. 
 

7.2.1_Le gare 
 
7.2.1.1_I procedimenti di gara previsti (numero) 
 
In generale è atteso un aumento dei procedimenti di gara che verranno richiesti, sia in 
termini numerici, sia in merito alla complessità delle iniziative da realizzare. 
Le nuove categorie merceologiche, già presenti o prossime comporteranno un rilevante 
coinvolgimento di SCR, con significativi impatti inerenti alla progettazione dei servizi da 
mettere a gara.  
La diminuzione numerica prevista nel 2019 e nel 2020 costituisce un obiettivo 
importante per SCR, rispondendo all’intento di dare impulso all’attività di aggregazione 
delle richieste provenienti dal mercato, e attivando in tal modo convenzioni di maggiore 
importo alle quali i singoli soggetti possono aderire.  
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 *dati previsionali iscritti nel Piano Strategico 2017-2019. 

 
I dati previsionali definiti nella programmazione dello scorso esercizio erano maggiori 
rispetto a quelli oggi elaborati, sicuramente più aderenti alla reale domanda nei 
confronti di SCR. 
Lo scostamento è attribuibile alla difficoltà, incontrata in fase di elaborazione del Piano 
Strategico 2017-2019, di immaginare il comportamento del mercato della Pubblica 
Amministrazione nei confronti dello sviluppo della figura del Soggetto Aggregatore. 
 
7.2.1.2_Le acquisizioni di beni e servizi: i procedimenti di gara (milioni di euro) 
 
Di seguito si riportano i dati previsionali corrispondenti al valore previsto a base di gara 
(valore della produzione) delle procedure previste nell’ambito dei settori Sanità, Spesa 
Comune, Altri enti (gare su delega), per forniture di beni e servizi.  
 

ambito  tipologia Prev.2018* 2018 Prev.2019* 2019 2020 

Sanità 

servizi  7  35 35 

forniture  75  69 67 

lavori  0  0 0 

totale 140 82 150 104 102 

Spesa 
Comune 

(comprensiva 
del Facility 

Management) 

servizi  10  8 7 

forniture  4  2 2 

lavori  0  0 0 

totale 150 14 80 10 9 

Altri Enti  
(gare su 
delega) 

servizi  30  41 36 

forniture  2  0 0 

lavori  6  0 0 

totale 90 38 120 41 36 

Infrastrutture 

servizi  49  32 23 

forniture  1  0 1 

lavori  13  8 7 

totale 20 63 15 40 30 

Edilizia 
sanitaria 

servizi  10  10 10 

forniture  0  0 0 

lavori  5  5 5 

totale 1 15 0 15 15 

Nuova sede 
unica della 

Regione 
Piemonte 

servizi  5  0 0 

forniture  0  0 0 

lavori  0  0 0 

totale 0 5 0 0 0 

TOTALE GARE PREVISTE  401 217 365 210 192 
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ambito 2018 2019 2020 

Sanità  3.335,6 1.662,5 1.613,0 

Spesa Comune 429,5 134,0 121,0 

Altri enti (gare su delega) 17,4 4,5 4,5 

TOTALE 3.782,5 1.801,0 1.738,5 

 
7.2.2_Le opere pubbliche 
 
7.2.2.1_Le opere pubbliche: gli interventi in gestione (milioni di euro) 
 

settore  Prev.2018* 2018 Prev.2019* 2019 2020 

Infrastrutture  258 303 236 260 237 

Edilizia sanitaria 30 222 26 210 193 

TOTALE 288 525 262 470 430 

*dati previsionali iscritti nel Piano Strategico 2017-2019. 

 
Il rilevante scostamento fra il dato previsionale inserito nel Piano Strategico 2017-2019 
e l’attuale deriva soprattutto dai nuovi interventi attivati nell’ambito dell’Edilizia 
Sanitaria, in particolare il Nuovo Ospedale Unico dell’Azienda Sanitaria Locale del 
Verbano Cusio Ossola con un investimento previsto complessivo pari a euro 178 
milioni. 
 
7.2.2.2_Le opere pubbliche: gli interventi in gestione (numero di procedimenti) 
 

settore  Prev.2018* 2018 Prev.2019* 2019 2020 

Infrastrutture  30 44 16 35 21 

Edilizia sanitaria 10 9 5 7 6 

TOTALE 40 53 21 42 27 

*dati previsionali iscritti nel Piano Strategico 2017-2019. 

 
L’elevato numero di procedimenti presenti nell’ambito Infrastrutture deriva da alcune 
posticipazioni nella programmazione di progetti afferenti alla Legge65/2012. 
 
7.2.2.3_Le opere pubbliche: l’attività da realizzare prevista (fatturato prodotto: 
milioni di euro, IVA inclusa) 
 
Di seguito è riportato il valore della produzione inteso come previsione di avanzamento 
degli interventi che SCR ha in gestione nell’ambito dei settori Infrastrutture ed Edilizia 
sanitaria. 

settore  Prev.2018* 2018 Prev.2019* 2019 2020 

Infrastrutture  86,2 64,4 73,0 82,2 65,3 

Edilizia sanitaria 13,3 10,8 5,7 11,5 1,1 

*dati previsionali iscritti nel Piano Strategico 2017-2019. 
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7.2.3_ Il ricavo atteso (eurox1.000) 
 
I dati di seguito esposti sono relativi ad attività formalmente affidate ad SCR, per le 
quali il relativo iter sia già stato avviato o programmato, nonché per gli interventi e/o 
commesse ragionevolmente certi.  
In tale prospettiva, a livello prudenziale, la stima del ricavo atteso è stata determinata 
prendendo in considerazione solo le iniziative inserite nella programmazione riportata 
nel “Piano Attività 2018”. 
 
Il dettaglio di quanto qui riportato è esposto al punto 9 “Il piano Economico e Finanziario 
2018-2020” di questo documento. 
 

 *dati previsionali iscritti nel Piano Strategico 2017-2019. 

 
I maggiori ricavi continuano a pervenire dalla realizzazione delle attività di gara, proprie 
del ruolo di Soggetto Aggregatore (57% del valore complessivo realizzato, senza 
considerare il contributo ministeriale).  
La revisione del sistema di determinazione del corrispettivo di SCR, da parte di Regione 
Piemonte, incide, in particolare, sulle voci di ricavo più proprie dell’ambito Opere 
Pubbliche, per le quali oggi spesso si registra una sottostima dei valori retributivi. 
Per quanto riguarda l’esercizio 2020, va considerato che il valore attribuito: 

• non include il probabile nuovo contributo che verrà riconosciuto ai Soggetti 
Aggregatori; 

• stima in modo prudenziale i futuri ricavi provenienti dalle attività legate agli 
interventi affidati sulla base della legge 65/2012 (legge che demanda ad SCR la 
realizzazione, quale stazione appaltante, delle opere derivanti dall’utilizzo dei fondi 
post-olimpici); 

• considera, anche per gli anni precedenti, l’avvio della fase progettuale e 
realizzativa dell'intervento del Nuovo Ospedale Unico dell’Azienda Sanitaria Locale del 
Verbano-Cusio Ossola, il cui investimento complessivo risulta pari a complessivi euro 
178 Mln circa di cui euro 130 Mln circa per lavori, da realizzarsi con lo strumento della 
finanza di progetto. 
 

7.2.4_ I costi di funzionamento attesi (eurox1.000) 
 

*dati previsionali iscritti nel Piano Strategico 2017-2019. 

 
L’aumento dei costi è stato principalmente determinato dall’incremento nella voce 
“Servizi”, dovuto ai nuovi affidamenti conseguenti la presa in carico della Direzione 
Lavori della Nuova Sede Unica della Regione Piemonte (nel 2018 erano previsti 1,348 
Mln, si avranno 2,264 Mln). Per tutti i dettagli si rimanda al punto 9 di questo documento 
“Il piano Economico e Finanziario 2018-2020”. 

  

  
Prev.2018* 

 
Budget 2018 

 
Prev.2019* 

 
Budget 2019 

 
Budget 2020  

TOTALE 6.352 7.386 
(+16,26%) 

6.587 7.445 
(+13,02%) 

6.736 

  
Prev.2018* 

 
Budget 2018 

 
Prev.2019* 

 
Budget 2019 

 
Budget 2020  

TOTALE (6.293) (7.295) 
(+15,92%) 

(6.186) (7.258) 
(+17,32%) 

(7.087) 
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8_LE LEVE DEL PIANO STRATEGICO 
 

8.1_ Il nuovo assetto organizzativo 
 
Nel contesto delle modifiche statutarie intervenute con D.G.R. 20-6080 del 7.12.2017, 
l’Assemblea del Socio riunitasi il 15 gennaio 2018 ha inteso riformulare le cariche del 
Consiglio di Amministrazione nominato con D.G.R 31-2465 del 23.11.2015. Con 
successivo verbale del Consiglio di Amministrazione sono poi state attribuite le deleghe 
per l’ordinaria amministrazione della Società al Consigliere Delegato.  
Nell’impulso di tale nuova configurazione, al fine di affrontare con maggiore efficacia e 
migliore operatività tutte le evenienze della vita societaria, il Consiglio di 
Amministrazione ha adottato la seguente struttura organizzativa nella seduta del 14 
marzo 2018:  
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8.2_Il personale 
 
Il piano di sviluppo delineato da questo documento, a fronte di un attuale 
sottodimensionamento organico, presuppone un importante rafforzamento sia in 
termini numerici che di competenze specialistiche da acquisire.  
L’attuale quadro normativo che regola l’acquisizione di risorse umane da parte delle 
società a controllo pubblico, ed in particolare la creazione degli elenchi per la gestione 
delle eccedenze, non rendono sempre agevole né tantomeno coerente con le 
tempistiche operative di questa Società l’individuazione delle professionalità ricercate. 
La risoluzione di questa problematica richiede la definizione di un iter condiviso con 
l’Azionista Regione Piemonte, nell’ambito del ruolo che SCR ha assunto a livello 
nazionale e locale. 
Complessivamente, oltre alle sostituzioni previste nel corso del triennio per garantire la 
necessaria continuità amministrativa, è stato previsto l’inserimento nel 2018 di 11 unità 
- di cui 3 per il solo potenziamento dell’Ufficio di Direzione dei Lavori del nuovo Palazzo 
della Regione - e, nel 2019, di ulteriori 2 unità per potenziare le strutture maggiormente 
esposte. 
In questo contesto, in particolare, è stato tenuto debito conto dell’orientamento 
normativo nazionale riferito ai Soggetti Aggregatori. È infatti in corso di definizione lo 
schema del decreto del Presidente del Consiglio recante la definizione dei requisiti 
tecnico-organizzativi per l’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate, 
come definito dall’art. 38 comma 2 del D.lgs 50/2016, cui sono iscritti di diritto anche i 
Soggetti Aggregatori. 
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8.2.1_Il piano di acquisizione: distribuzione per titolo di studio 

Nell’ambito delle tabelle che seguono, per ogni settore e titolo di studio, nei riquadri 
corrispondenti, sono state riportate le unità di personale previste in entrata e, tra 
parentesi, in uscita. La colonna “totale” riporta il saldo dei due valori. La suddivisione 
del personale è stata compiuta sulla base dell’organigramma entrato in vigore il 
14.03.2018. Sono state altresì previste In chiusura si evidenzia che, nell’ambito di 
questa programmazione, la Società dovrà necessariamente attuare le assunzioni 
obbligatorie connesse con l’adeguamento alle previsioni di cui alla L. 68/99. 
 

 ambito di attività 

2018 

laurea 
ing/arch 

laurea 
econ/giu

rispr 

altre 
lauree 

diploma 
media 
super 

media 
inferiore 

totale organico al 
01.01 

organico al 
31.12 

costo 
nuovi  

ingressi 
(euro 

x1000)) 

costo 
uscite 
(euro 

x1000)) 

Costo 
(ingressi-

uscite) 
(euro 

x1000) 

 
 
 
L 
I 
N 
E 

Appalti pubblici  2    2 8.3 10.3 61  61 

Acquisizione beni e 
servizi 

   1  1 7.6 8.6 30  30 

Opere pubbliche  3     3 7 10 144  144 

Opere pubbliche 
Infrastrutture 

   1  1 6 7 15  15 

Opere pubbliche 
Edilizia  

      3 3    

Facility Management 1     1 1.3 2.3 35  35 

S 
T 
A 
F 
F 

Pianificazione, 
controllo e 
organizzazione(1) 

      7.3 7.3    

Giuridico Legale  1    1 3 4 103  103 

Bilancio e contabilità 
  

   1  1 5 6 81  81 

Altri(2)   1 (1) 2 2 8.5 10.5 72 (26) 46 

 totale 4 3 1 2 2 12 57 69 541 (26) 515 
 

 
(1)   la voce comprende anche la funzione personale e organizzazione 
(2)  segreteria generale, internal audit, espropri, sistemi informativi, compliance e privacy, responsabile anticorruzione, 

antiriciclaggio e trasparenza 
 

organico complessivo 

2018 

laurea  
ing/arch 

laurea 
econ/giurispr 

altre lauree diploma 
media super 

media 
inferiore 

totale costo 
(eurox1.000) 

al 01.01 20 14 8 11 4 57 3.560 
  

Conguaglio retributivo(3)       412 

uscite    (1)  (1)  

nuovi ingressi 4 3 1 3 2 13 515(4) 

totale al 31.12 24 17 9 13 6 69 4.487 

 
(3)  la voce tiene conto della data di entrata del personale assunto nel 2017 la cui operatività è pertanto stata inferiore 

a 12 mesi, mentre nell’esercizio 2018 sarà pari all’intera durata annuale. Tiene inoltre conto del pieno riflesso degli 

aumenti retributivi intervenuti nel corso dell’anno 2017. 
(4)  l’importo tiene conto anche delle progressioni interne che si prevedono 
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 ambito di attività 

2019 

laurea 
ing/arch 

laurea 
econ/giu

rispr 

altre 
lauree 

diploma 
media 
super 

media 
inferiore 

totale organico al 
01.01 

organico al 
31.12 

costo 
nuovi  

ingressi 
(euro 

x1000)) 

costo 
uscite 
(euro 

x1000)) 

Costo 
(ingressi-

uscite) 
(euro 

x1000) 

 
 
 
L 
I 
N 
E 

Appalti pubblici       10.3 10.3    

Acquisizione beni e 
servizi 

      8.6 8.6    

Opere pubbliche        10 10    

Opere pubbliche 
Infrastrutture 

      7 7    

Opere pubbliche 
Edilizia  

1 (1)     0 3 3 135 (135) 0 

Facility Management       2.3 2.3    

S 
T 
A 
F 
F 

Pianificazione, 
controllo e 
organizzazione(1)  

1     1 7.3 8.3 26  26 

Giuridico Legale       4 4    

Bilancio e contabilità 
  

 1    1 6 7 26  26 

Altri(2)          10.5 10.5    

 totale 1 1    2 69 71 187 (135) 52 

 
(1)   la voce comprende anche la funzione personale e organizzazione 
(2)  segreteria generale, internal audit, espropri, sistemi informativi, compliance e privacy, responsabile anticorruzione, 

antiriciclaggio e trasparenza 

 

organico complessivo 

2019  

laurea  
ing/arch 

laurea 
econ/giurispr 

altre lauree diploma 
media super 

media 
inferiore 

totale costo 
(eurox1.000) 

al 01.01 24 17 9 13 6 69 4.487 

Conguaglio retributivo(3)       324 

uscite (1)     (1) (135) 

nuovi ingressi 2 1    3 187 

totale al 31.12 25 18 9 13 6 71 4.863 

 
(3) la voce tiene conto della data di entrata del personale assunto nel 2018 la cui operatività è pertanto stata inferiore 

a 12 mesi, mentre nell’esercizio 2019 sarà pari all’intera durata annuale. Tiene inoltre conto degli aumenti retributivi 

di cui al CCNL applicato e di eventuali progressioni interne. 
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 ambito di attività 

2020 

laurea 
ing/arch 

laurea 
econ/giu

rispr 

altre 
lauree 

diploma 
media 
super 

media 
inferiore 

totale organico al 
01.01 

organico al 
31.12 

costo 
nuovi  

ingressi 
(euro 

x1000)) 

costo 
uscite 
(euro 

x1000)) 

Costo 
(ingressi-

uscite) 
(euro 

x1000) 

 
 
 
L 
I 
N 
E 

Appalti pubblici  3 (3) 1 (1)   0 10.3 10.3 113 (113) 0 

Acquisizione beni e 
servizi 

 1 (1) 1 (1)    0 8.6 8.6 39 (39) 0 

Opere pubbliche  3 (3)     0 10 10 144 (144) 0 

Opere pubbliche 
Infrastrutture 

      7 7    

Opere pubbliche 
Edilizia  

      3 3    

Facility Management       2.3 2.3    

S 
T 
A 
F 
F 

Pianificazione, 
controllo e 
organizzazione(1) 

1 (1)     0 8.3 8.3 118 (118) 0 

Giuridico Legale       4 4    

Bilancio e contabilità 
  

      7 7    

Altri(2)  1 (1)    0 10.5 10.5 15 (15) 0 

 totale 0 0 0   0 71 71 429 (429) 0 

 
(1)  la voce comprende anche la funzione personale e organizzazione 
(2)  segreteria generale, internal audit, espropri, sistemi informativi, compliance e privacy, responsabile anticorruzione, 

antiriciclaggio e trasparenza 

 
organico complessivo 

2020 

laurea  
ing/arch 

laurea 
econ/giurispr 

altre lauree diploma 
media super 

media 
inferiore 

totale costo 
(eurox1.000) 

al 01.01 25 18 9 13 6 71 4.863 

Conguaglio retributivo(3)       52 

uscite (4) (5) (2)   (11) (429) 

nuovi ingressi 4 5 2   11 429 

totale al 31.12 25 18 9 13 6 71 4.915 

 
(3) la voce tiene conto della data di entrata del personale assunto nel 2019 la cui operatività è pertanto stata inferiore 

a 12 mesi, mentre nell’esercizio 2020 sarà pari all’intera durata annuale.  
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8.3_Gli investimenti (eurox1.000) 
 

La necessità di supportare la crescita della società con adeguati strumenti informativi, 
atti a favorire la conoscenza, la gestione e la promozione delle attività interne, richiede 
lo sviluppo di un articolato piano ICT che coinvolgerà gli applicativi a disposizione di 
SCR. 
Tale attività si affiancherà ad un miglioramento del processo di rilevazione dei dati di 
gestione, in modo da assicurare una costante reportistica sull’andamento delle attività.  
L’attività di controllo di gestione dovrà assicurare il monitoraraggio di eventuali 
scostamenti, consentendo una strutturata attività di budgeting per gli anni futuri. 
Nel complesso, per il 2018 è stato individuato un programma di investimenti per dotare 
la società dei necessari supporti operativi, in particolare:  

• sarà acquisita, in una logica di servizio SaaS (Software as a Service), la piattaforma 
di e-procurement messa a disposizione da ARCA Lombardia e finanziata dalla 
Regione Lombardia; tale collaborazione è finalizzata a costituire un sistema di 
intermediazione telematica che supporti SCR e tutte le pubbliche amministrazioni del 
Piemonte nell’indizione di proprie gare. Con questo servizio SCR consentirà ai propri 
interlocutori di realizzare, in autonomia, gare sopra e sotto soglia comunitaria, 
interamente online, usufruendo anche dei servizi di formazione ed affiancamento 
operativo; 

• verrà introdotto un sistema di gestione dei dati grafici, tecnici e relativi al ciclo di vita 
delle opere realizzate secondo il modello BIM; 

• verrà progressivamente introdotto un sistema integrato di controllo di gestione. 
 
Lo sviluppo del programma prevede una serie di interventi formativi sul personale. Tali 
interventi, come meglio si dirà in seguito, saranno sia personalizzati sulla base delle 
specificità di utilizzo, sia volti a comprendere ed acquisire nuove professionalità. 
 

 2018 2019 2020 

Noleggio Piattaforma 100 200 200 

hardware 10 10 10 

software (comprensivo 
della formazione del 
personale interno) 

100 50 50 

Totale 210 260 260 
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8.4_La formazione del personale (eurox1.000) 
 
Gli anni coperti dal piano strategico sono forieri di importanti novità e cambiamenti, 
oltre ad un rilevante incremento atteso di lavoro. 

 
Il costante addestramento sia per la formazione capillare che per far comprendere gli 
scopi dei sistemi societari utilizzati è prerogativa delle attività che SCR persegue 
costantemente. 
 

 2018 2019 2020 

obbligatoria 
(D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 
231/2001, L.190/2012,...) 

20 20 20 

appalti 20 30  

altra formazione 60 30 10 

Totale 100 80 30 
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9_IL PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO 2018-2020 
 
 
Questo Piano Strategico, aggiornamento al 2020 del documento 2017-2019, è stato 
redatto tenendo conto delle seguenti assunzioni: 
 

 evoluzione attesa della Società, di cui al precedente punto 7. Nell’ambito di 
“Acquisizione di beni e servizi”, la stima è effettuata sulla base di tre variabili: 
l’esperienza passata, gli obiettivi di crescita - in termini di procedimenti di gara - e 
gli obiettivi di efficienza e, soprattutto, di efficacia – in termini di aggregazione di 
esigenze, nonché la previsione di aumento delle categorie merceologiche di 
competenza del Soggetto Aggregatore. Per gli ambiti “Opere Pubbliche”, si 
considerano i nuovi scenari che hanno portato la Società ad effettuare attività di 
servizi di ingegneria, quali la Direzione Lavori del nuovo Palazzo Regionale ed a 
programmare l’attività per la realizzazione di nuovi interventi, quali il Nuovo 
Ospedale Unico del VCO, ed un ulteriore stralcio afferente agli interventi della 
L.65/2012. Di pari passo, crescono gli impegni per attività di servizio correlate e la 
crescita della struttura societaria; 
  

 riorganizzazione interna, come indicato nel precedente punto 8.1, la Società - per 
ottenere i risultati con maggior efficacia, migliorare gli standard di produzione e la 
conseguente operatività - sta progressivamente adattando la propria organizzazione 
alle nuove esigenze; 

 

 assunzione di personale, il Piano Strategico ed il Budget sono formulati sulla base 
degli assunti descritti al precedente punto 8; 

 

 investimenti, come indicato nel precedente punto 8.3, riguardano principalmente gli 
investimenti in software di supporto al modello BIM e un sistema integrato di 
controllo di gestione. Importante innovazione sarà l’acquisizione, in logica di servizio 
SaaS, della piattaforma di e-procurament, messa a disposizione da ARCA 
Lombardia;  

 

 formazione, come indicato nel precedente punto 8.4, la formazione e 
l’addestramento permangono quali aspetti fondamentali delle politiche di gestione 
del personale della Società, poiché indispensabili per consentire un efficace ed 
efficiente svolgimento dell’attività di SCR; 

 

 imposte: sono state stimate per l’anno 2018 e successivi, ipotizzando gli effetti 
dell’acquisizione della partecipazione in Villa Melano da parte di Regione Piemonte 
nel corso del 2018, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 6/2017, che causa la rilevanza 
fiscale delle svalutazioni, a suo tempo effettuate sulla partecipazione in Villa Melano 
S.p.A. e determina una perdita fiscale pari a euro 2.930.000,00, riportabile anche 
negli anni successivi. 

 
 
Inoltre, come si può osservare dall’articolazione delle voci di piano economico e 
finanziario, particolare analiticità è stata data alle varie aree di ricavo, mentre 
l’articolazione dei costi mantiene le macro voci operative del consuntivo, nelle quali si 
può osservare che il maggior peso è, ovviamente, rappresentato dal costo del 
personale, seguito dal costo dei servizi. 
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Il Piano presenta un buon equilibrio economico, sia operativo (tenuto sempre conto 
dell’effetto del contributo per il Soggetto Aggregatore), sia generale. 
Dal punto di vista finanziario, la gestione operativa assorbe sistematicamente liquidità; 
analogamente, la liquidità della gestione è sempre negativa. 
 
I dati riportati nelle tabelle che seguono sono espressi in migliaia di euro. 
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PIANO ECONOMICO 2018 - 2020 
  2018  2019  2020 

       
 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI  7.304  7.363  6.654 

Infrastrutture       

Compensi Convenzione Piano Investimenti Viabilità  224  244  289 

Compensi Convenzione Interconnessione Linea ferroviaria 
Torino - Ceres  con rete ferroviaria RFI  380  380  354 

Compensi Convenzione Stadio Filadelfia  0  0  0 

Compensi Convenzione Interventi riqualificazione siti 
olimpici Torino 2006 (Legge 65/12)  240  375  456 

Compensi Fondazione del Libro  35  0  0 
Compensi Convenzione misure compensative linea Torino 
Lione  39  16  0 

Edilizia        

Compensi Convenzione interventi Edilizia Sanitaria  182  117  48 

Compensi Convenzione interventi Museo Regionale 
Scienze Naturali  4  25  0 

Compensi Convenzione interventi di revisione Funivia del 
Mottarone  0  0  0 

Compensi Sede Unica Regionale  820  456  7 

Compensi Convenzione Casa  di Riposo Zabert  0  0  0 
Compensi Riqualificazione centrale termica Consiglio 
Regionale  5  0  0 

Compensi Nuovo Ospedale VCO  400  600  600 

Acquisti Beni e Servizi       
Compensi Sanità Regione Piemonte per acquisti beni e 
servizi  4.200  4.300  4.600 

Contributo soggetti aggregatori  500  500  0 

Corrispettivi Convenzioni Gare su delega  225  300  250 

Commissioni (Art. 4 della L.R. 19/2007)  50  50  50 

ALTRI RICAVI E PROVENTI  82  82  82 

Altri ricavi  82  82  82 
       

A) VALORE DELLA PRODUZIONE  7.386  7.445  6.736 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  6  6  6 

Servizi  2.559  1.980  1.467 

Godimento beni di terzi  461  461  461 

Personale  4.487  4.863  4.915 

Ammortamenti  75  87  99 

Accantonamento per rischi  0  0  0 

Oneri diversi di gestione  48  48  48 
       

B) COSTI DELLA PRODUZIONE  7.636  7.445  6.996 
       

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE (A-B)  -250  0  -260 
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  (1) 
 529  378  300 

 
       

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE  
 0  0  0 

        

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D) 
 279  378  40 

 
      

IMPOSTE SUL REDDITO 
 0  -20  -3 

 
      

 
      

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO  279  358  37 

       
(1) Interessi attivi su liquidità, al netto degli interessi passivi sui mutui e del relativo contributo c/interessi 

passivi da parte della Regione Piemonte; budget 2018 e 2019 interessi attivi da attualizzazione. 
 

L’analisi del risultato economico nel triennio riscontra valori negativi negli esercizi 2018 

e 2020. 

Concorrono a questo risultato fattori diversi, così sintetizzabili:  

 la presa in considerazione, nell’ambito della stima dei ricavi derivanti dalle 

opere pubbliche, dei soli interventi per i quali esistano atti formali concordati tra 

le parti, escludendo quanto già inserito in una fase generale di 

programmazione. 

 una stima prudenziale dei ricavi derivanti dai procedimenti di acquisizione di 

beni e servizi che tiene in considerazione lo sviluppo del programma di 

rafforzamento della struttura societaria; 

 l’assenza di valorizzazione del contributo del Soggetto Aggregatore per l’anno 

2020; 

 la necessità di porre in atto nel 2018 il programma di rafforzamento del proprio 

organico con un conseguente aumento dei costi del personale;  

 la necessità di aumentare il ricorso a servizi acquisiti dal mercato al fine di 

supportare la struttura nello svolgimento dei propri compiti e nei maggiori carichi 

di lavoro conseguenti l’attività di Soggetto Aggregatore, stante il ritardo, dovuto 

a fattori esterni ai processi decisionali societari, nello sviluppo del programma 

di cui sopra; tale situazione riverbera inevitabilmente in un aumento dei costi 

dei servizi in particolare nel 2018, con una decrescita negli anni successivi che 

si accentua nel 2020; 

In un ambito più generale si segnala comunque la positività dei risultati finali per l’intero 

triennio. 
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PIANO FINANZIARIO 2018 - 2020 

  2018 
 

2019 
 

2020 
       

1) SALDO INIZIALE   93.810  54.714  41.319 
       

A) GESTIONE OPERATIVA       

       

INCASSI:  9.423  10.704  7.358 
       

Compensi Sanità Regione Piemonte per acquisti beni e 
servizi  3.525  4.200  4.300 

Contributo soggetti aggregatori  500  500  0 

Corrispettivi Convenzioni Gare su delega  225  300  250 

Compensi Convenzione Interconnessione Linea 
ferroviaria Torino - Ceres  con rete ferroviaria RFI  380  380  380 

Compensi Convenzione Stadio Filadelfia  0  0  0 

Compensi Fondazione del Libro  40  35  0 

Compensi Convenzione misure compensative linea 
Torino Lione  31  39  16 

Commissioni (Art. 4 della L.R. 19/2007)  54  50  50 

Compensi Convenzione interventi Edilizia Sanitaria  201  90  182 

Compensi Convenzione interventi di revisione Funivia 
del Mottarone  0  0  0 

Compensi Convenzione interventi Museo Regionale 
Scienze Naturali  54  4  25 

Compensi Convenzione Casa  di Riposo Zabert  2  0  0 

Compensi Riqualificazione centrale termica Consiglio 
Regionale  1  5  0 

Compensi Nuovo Ospedale VCO  400  600  600 

Incassi da Clienti  300  82  82 
       

INCASSI IN CONTO MANDANTE       

Convenzione interventi Edilizia Sanitaria  3.710  3.604  1.000 

Convenzione interventi di revisione Funivia del 
Mottarone  0  0  0 

Convenzione interventi Museo Regionale Scienze 
Naturali  0  815  473 

 

PAGAMENTI:  -48.742  -24.298  -18.050 
       

Pagamenti a fornitori  3.026  2.448  1.934 

Pagamenti per il personale  4.267  4.623  4.675 

Pagamenti verso altri  228  48  48 

       

PAGAMENTI IN CONTO MANDANTE       

Convenzione Piano Investimenti Viabilità  37.535  14.950  10.995 
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Convenzione Interconnessione Linea ferroviaria Torino - 
Ceres  con rete ferroviaria RFI  3.500     

Convenzione misure compensative linea Torino Lione  0  0  0 

Convenzione interventi Museo Regionale Scienze 
Naturali  186  2.229  398 

       

INTERESSI ATTIVI NETTI  333  259  222 

IMPOSTE PAGATE  0  0  0 

       

A) SALDO GESTIONE OPERATIVA  -38.986  -13.335  -10.470 

       

B) GESTIONE INVESTIMENTI       

       

USCITE DA INVESTIMENTI:  -110  -60  -60 
       

Sviluppo information technology software  -100  -50  -50 

Sviluppo information technology hardware  -10  -10  -10 

       

B) SALDO GESTIONE INVESTIMENTI  -110  -60  -60 

       

C) GESTIONE FINANZIARIA       

       

ENTRATE FINANZIARIE  15.500  15.200  15.000 
       

Incasso rate mutui  15.500  15.200  15.000 

       

USCITE FINANZIARIE  -15.500  -15.200  -15.000 
       

Pagamento rate mutui  -15.500  -15.200  -15.000 

       

C) SALDO GESTIONE FINANZIARIA  0  0  0 

       

2) LIQUIDITA' GENERATA/ASSORBITA DALLA 
GESTIONE (A +/- B +/- C)  -39.096  -13.395  -10.530 

       

SALDO FINALE (1 +/- 2)  54.714  41.319  30.789 
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10_BUDGET ECONOMICO, FINANZIARIO E 
PATRIMONIALE 2018 
 
Il Budget 2018 è articolato nei seguenti documenti: budget economico, budget 
finanziario e budget patrimoniale. 
Il fondamento dei valori indicati in detto Budget, è stato spiegato nei precedenti capitoli, 
poiché, come noto, rappresenta il documento terminale del Piano Strategico con le 
previsioni future sotto il profilo economico e finanziario. 
 
Nel Budget 2018, per la parte economica, i valori riferibili al 2018 sono confrontati con 
quelli indicati nel consuntivo 2017 e con quelli indicati nel consuntivo 2016. 
 
Il presente documento viene integrato dal Piano Attività 2018 che dettaglia tutte le 
attività, nei vari ambiti societari, in corso e programmate per l’esercizio 2018. 
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I DOCUMENTI DEL BUDGET 2018 
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BUDGET ECONOMICO 2018 
  BUDGET 2018  CONSUNTIVO 2017  CONSUNTIVO 2016  

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI  7.304  5.588  5.629  
Infrastrutture        

Compensi Convenzione Piano Investimenti Viabilità  224  70  38  
Compensi Convenzione Interconnessione Linea 
ferroviaria Torino - Ceres  con rete ferroviaria RFI  380  380  320  
Compensi Convenzione Stadio Filadelfia  0  0  18  
Compensi Convenzione Interventi riqualificazione siti 
olimpici Torino 2006 (Legge 65/12)  240  86  110  
Compensi Fondazione del Libro  35  40  0  
Compensi Convenzione misure compensative linea 
Torino Lione  39  31  8  
Edilizia         

Compensi Convenzione interventi Edilizia Sanitaria  182  90  201  
Compensi Convenzione interventi Museo Regionale 
Scienze Naturali  4  54  56  
Compensi Convenzione interventi di revisione 
Funivia del Mottarone  0  0  73  
Compensi Sede Unica Regionale  820  168  0  
Compensi Convenzione Casa  di Riposo Zabert  0  2  24  
Compensi Riqualificazione centrale termica Consiglio 
Regionale  5  1  0  
Compensi Nuovo Ospedale VCO  400  0  0  
Acquisti Beni e Servizi        

Compensi Sanità Regione Piemonte per acquisti beni 
e servizi  4.200  3.525  3.970  
Contributo soggetti aggregatori  500  933  688  
Corrispettivi Convenzioni Gare su delega  225  154  47  
Commissioni (Art. 4 della L.R. 19/2007)  50  54  76  
ALTRI RICAVI E PROVENTI  82  299  189  
Altri ricavi   82  299  189          
A) VALORE DELLA PRODUZIONE  7.386  5.887  5.818  
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  6  6  6  
Servizi  2.559  1.242  912  
Godimento beni di terzi  461  449  471  
Personale  4.487  3.571  3.126  
Ammortamenti  75  54  48  
Svalutazione crediti compensi nell’attivo circolante  0  268  0  

Variazione delle rimanenze  0  -11  -3  
Accantonamento per rischi  0  0  521  
Oneri diversi di gestione   48  70  61          
B) COSTI DELLA PRODUZIONE  7.636  5.649  5.142  
 

       

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE (A-B)  -250  238  676  
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI (1) 
 529  419  541  

 
       

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 
(2)  0  116  -259  

        

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- 
D)  279  773  958  
 

       

IMPOSTE SUL REDDITO 
 0  -192  -349  

 
       

 
       

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO  279  581  609  

        

    
(1) INTERESSI ATTIVI SU LIQUIDITA', AL NETTO DEGLI INTERESSI PASSIVI SU MUTUI E DEL RELATIVO TRASFERIMENTO C/INTERESSI PASSIVI DA 
PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE; CONSUNTIVO 2017 ONERI E INTERESSI ATTIVI DA ATTUALIZZAZIONE; BUDGET 2018 INTERESSI ATTIVI DA 
ATTUALIZZAZIONE  
(2) CONSUNTIVO 2016 SVALUTAZIONE CREDITI VERSO LA REGIONE PIEMONTE; CONSUNTIVO 2017 RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONE CAP COME 
DA PIANO DI RIPARTO 
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BUDGET FINANZIARIO 2018 
    

1) SALDO INIZIALE   93.810  
    

A) GESTIONE OPERATIVA    

    

INCASSI:  9.423  
    

Compensi Sanità Regione Piemonte per acquisti beni e servizi  3.525  
Contributo soggetti aggregatori  500  
Corrispettivi Convenzioni Gare su delega  225  
Compensi Convenzione Interconnessione Linea ferroviaria Torino - Ceres  con rete ferroviaria 
RFI  380  
Compensi Convenzione Stadio Filadelfia  0  
Compensi Fondazione del Libro  40  
Compensi Convenzione misure compensative linea Torino Lione  31  
Commissioni (Art. 4 della L.R. 19/2007)  54  
Compensi Convenzione interventi Edilizia Sanitaria  201  
Compensi Convenzione interventi di revisione Funivia del Mottarone  0  
Compensi Convenzione interventi Museo Regionale Scienze Naturali  54  
Compensi Convenzione Casa  di Riposo Zabert  2  
Compensi Riqualificazione centrale termica Consiglio Regionale  1  
Compensi Nuovo Ospedale VCO  400  
Incassi da Clienti  300  
    

INCASSI IN CONTO MANDANTE    

Convenzione interventi Edilizia Sanitaria  3.710  
Convenzione interventi Museo Regionale Scienze Naturali  0  

    

PAGAMENTI:  -48.742  
    

Pagamenti a fornitori  3.026  
Pagamenti per il personale  4.267  
Pagamenti verso altri  228  

    

PAGAMENTI IN CONTO MANDANTE    

Convenzione Piano Investimenti Viabilità  0  
Convenzione Piano Investimenti Viabilità  37.535  
Convenzione Interconnessione Linea ferroviaria Torino - Ceres  con rete ferroviaria RFI  3.500  
Convenzione misure compensative linea Torino Lione  0  
Convenzione interventi Museo Regionale Scienze Naturali  186  

    

INTERESSI ATTIVI NETTI INCASSATI  333  
IMPOSTE  PAGATE  0  

    

A) SALDO GESTIONE OPERATIVA  -38.986  
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B) GESTIONE INVESTIMENTI    

    

USCITE DA INVESTIMENTI:  -110  
    

Sviluppo information technology software  -100  
Sviluppo information technology hardware  -10  

    

B) SALDO GESTIONE INVESTIMENTI  -110  
    

C) GESTIONE FINANZIARIA    

    

ENTRATE FINANZIARIE  15.500  
    

Incasso rate mutui  15.500  

    

USCITE FINANZIARIE  -15.500  
    

Pagamento rate mutui  -15.500  

    

C) SALDO GESTIONE FINANZIARIA  0  
    

2) LIQUIDITA' GENERATA/ASSORBITA DALLA GESTIONE (A +/- B +/- C)  -39.096  
    

SALDO FINALE (1 +/- 2)  54.714  
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BUDGET PATRIMONIALE  
       

  2018  2017  2016 

ATTIVO       

       

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  379  332  330 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  45  54  28 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  15  15  8.425 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  439  401  8.783 

RIMANENZE  40  40  29 

CREDITI  306.865  333.090  358.336 

DISPONIBILITA' LIQUIDE  54.714  93.810  68.246 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  361.619  426.940  426.611 

RATEI E RISCONTI  205  199  201 

       

TOTALE ATTIVO  362.263  427.540  435.595 

       

       

PASSIVO       

       

CAPITALE  1.120  1.120  1.120 

RISERVE COMPRESO UTILE (PERDITA) PORTATO A NUOVO 1.189  608  0 

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO  279  581  609 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  2.588  2.309  1.729 

       

FONDI PER RISCHI E ONERI - ALTRI  816  1.003  1.331 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO  1.293  1.073  962 

DEBITI VERSO BANCHE  258.962  271.315  289.777 

DEBITI VERSO FORNITORI  4.501  4.915  3.863 

DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE  1.035  1.035  1.035 

DEBITI VERSO CONTROLLANTI  91.868  144.445  133.513 

DEBITI TRIBUTARI  115  115  118 

DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZA  181  181  161 

ALTRI DEBITI  64  308  606 

RATEI E RISCONTI PASSIVI  840  841  2.500 

TOTALE PASSIVITA'  359.675  425.231  433.866 

       

TOTALE PASSIVO  362.263  427.540  435.595 
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