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INTRODUZIONE
Centrale di committenza, soggetto aggregatore e stazione appaltante per la
realizzazione di importanti infrastrutture e opere pubbliche sono le attività centrali di
SCR fin dalla sua costituzione nel 2007.
Gli ingenti volumi di attività e spesa transitati in questi anni da SCR hanno contribuito
a consolidare la società e a rafforzarne l’organizzazione, i sistemi di controllo e le
procedure interne.
Dopo 15 anni di attività silenziosa, ma forte, soprattutto con l’attività svolta a favore
della Sanità regionale durante l’emergenza pandemica, è arrivato il momento, con i
piani di investimento del PNRR, perché SCR fornisca il proprio contributo e la propria
expertise, per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali della
Regione Piemonte e per intercettare positivamente l’imponente massa di risorse che
il PNRR mette a disposizione degli enti territoriali con investimenti in importanti opere
pubbliche e infrastrutture strategiche per il futuro del Piemonte.
In queste pagine troverete chi siamo e cosa vogliamo diventare con una mappa
strategica prudenziale degli obiettivi, che ci poniamo per il prossimo triennio.
Lo sguardo è posto con enfasi sulla valorizzazione, la crescita e il consolidamento delle
competenze interne, oltre che sull’assetto dei costi e ricavi; infatti l’attenzione alla
sostenibilità dei costi è garanzia per la realizzazione di importanti obiettivi di crescita
della società e della sua attività, come per il suo mantenimento nel tempo.
Se molta parte di questi obiettivi sarà raggiunta dipenderà da quanto ci crederemo noi
e potremo dimostrare con il lavoro e con i risultati conseguiti al nostro Socio e ai nostri
interlocutori/clienti istituzionali, garantendoci il mantenimento e la crescita di questo
portafoglio di attività nel tempo.
Solo nella certezza della soddisfazione dei nostri clienti e della continuità del rapporto
sarà possibile infatti conseguire gli obiettivi strategici di breve periodo, che sono
tratteggiati, avviando, anche con l’inserimento del ruolo di direzione generale che si
prevede nei prossimi mesi, uno scenario di finalità e obiettivi dell’offerta di servizio
maggiormente attrattiva e quindi prodromica a disegnare progetti di crescita ancora
più significativi nel medio periodo.
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LA SOCIETÀ
SCR Piemonte S.p.A. è una società di capitali 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 e 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; in tale veste partecipa attivamente al Tavolo dei Soggetti
aggregatori con l'obiettivo di implementare e sviluppare un sistema di
coordinamento e programmazione a livello nazionale di ottimizzazione delle
risorse e di condivisione dei risultati;
▪ opera, altresì, come società in house providing della Regione Piemonte per
realizzare gli interventi individuati nella Programmazione regionale.
SCR Piemonte rappresenta, nel panorama nazionale, una realtà unica che coniuga
settori di attività molto eterogenei tra loro:
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▪

SCR è inoltre partner di EHPPA, European Health Public Procurement Alliance
associazione senza scopo di lucro di diritto francese, fondata nel 2012, a cui SCR in
data 20.10.2021 ha riconfermato la propria adesione. EHPPA raggruppa centrali di
committenza e soggetti operanti nel procurement sanitario in gran parte dei Paesi
Europei, allo scopo di favorire la cooperazione tra gli Stati Membri per lo sviluppo di
una rete internazionale di competenze e di best practice e fornire ai propri membri una
posizione di rilievo nel mercato europeo degli appalti sanitari.

GLI UTENTI/CLIENTI
SCR opera a favore di:
▪
Regione Piemonte;
▪
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, nonché 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;
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▪

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

realizzata per le categorie
merceologiche extra DPCM
La carta geografica a fianco mette in
evidenza, con tono viola di intensità
crescente, in proporzione al numero di
procedure indette, suddiviso per provincia o
città metropolitana.

•

Attività realizzata in qualità di soggetto
aggregatore
La carta geografica a fianco mette in evidenza,
con tono blu di intensità crescente
proporzionalmente al numero di procedure
indette, realizzate in qualità di soggetto
Aggregatore per altre Regioni.

•

Riuso della piattaforma agli Enti aventi
sede in Piemonte
A seguito della sottoscrizione della convenzione
con ARIA S.p.A. per il riuso della piattaforma di eprocurement Sintel e la messa a disposizione
della stessa agli Enti della Pubblica
Amministrazione aventi sede in Piemonte, è stata
avviata un'attività di promozione dell'iniziativa
con conseguente sottoscrizione di accordi sia per
la messa a disposizione e per la formazione
all'uso dello strumento sia per la consulenza e
assistenza in fase di gara da parte di SCR.
Ad oggi sul territorio regionale vi sono 133 Enti
attivi, contro i 112 del 2020 e 58 del 2019 con una prevalenza nell’ambito della Città
Metropolitana di Torino dove ha sede anche la maggior parte delle società partecipate
dalla Regione Piemonte in genere.
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura organizzativa della Società nel corso del 2021 è stata fortemente
influenzata dalla mo.difica degli assetti istituzionali, legati al rinnovo delle cariche
sociali. In data 23 aprile 2021, l’assetto adottato dal Consiglio di Amministrazione
uscente - che segue - si contraddistingue per l’introduzione della figura del
Coordinatore Esecutivo e della Direzione Progetti Strategici.

Nell’ambito dell’ordinaria amministrazione, il Consiglio uscente ha progressivamente
attribuito le procure speciali ai Dirigenti della Direzione Amministrazione e controllo,
della Direzione Bilancio e Finanza, della Direzione Appalti e della Direzione Progetti
Strategici.
Con D.G.R. n. 34-3565 del 16 luglio 2021, il Socio ha nominato l’attuale Consiglio di
Amministrazione insediatosi il 3 agosto 2021; in data 5 agosto 2021, il Consiglio ha
individuato all’interno della propria compagine il Consigliere Delegato, dott.ssa
Raffaella VITALE, cui ha attribuito i poteri di ordinaria amministrazione, da svolgere
sotto l’attività di indirizzo e coordinamento del Consiglio di Amministrazione. Il
perimetro di tale delega è stato ulteriormente precisato con delibera, alla luce della
volontà del CDA di ampliare ai Dirigenti Infrastrutture e Edilizia e Facility management
l’assegnazione di deleghe operative, per l’ordinaria amministrazione.
Nell’ottica, poi, di favorire un’organizzazione coerente e funzionale con il sistema delle
procure speciali, anche di nuovo conferimento per il settore dei lavori pubblici, oltreché
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di realizzare un più efficace accorpamento di settori analoghi di attività, in data 7
settembre 2021 il Consiglio ha, contestualmente, adottato la seguente struttura
organizzativa entrata in vigore il 21 settembre 2021.

Il compito di coordinare le direzioni di line (Direzione Infrastrutture, Direzione Edilizia
e facility management, Direzione Appalti e Direzione Progetti Strategici) e di staff
(Direzione Bilancio e finanza) è svolto dal Coordinatore esecutivo nelle more della
trasformazione del Coordinamento esecutivo - incarico assegnato all’ing. Roberto
Bertora fino alla data del 17 aprile 2022, data di cessazione del relativo contratto a
tempo determinato - in Direzione generale, come previsto all’art. 15 dello Statuto e di
avviarne la procedura di selezione tramite avviso pubblico.
Al Consigliere Delegato riporta la Funzione Ufficio legale, nell’ambito della quale è
costituito l’Ufficio Legale interno.
L’elemento organizzativo di nuova introduzione è rappresentato dal citato
accorpamento tra settori analoghi: in questo senso vanno intesi gli spostamenti
dell’unità preposta alla Compliance normativa ed alla privacy a diretto riporto della
Funzione Ufficio Legale e della Funzione Appalti opere Pubbliche e dell’unità Appalti
innovativi a riporto della Direzione Appalti. Contemporaneamente si registra la
soppressione della macro direzione Opere Pubbliche.
Il numero dei dipendenti al 1.1.2022 è di 68 unità, 6 con profilo dirigenziale (di cui
uno in aspettativa non retribuita), 12 quadri, 17 primi livelli, 20 secondi livelli, 10 terzi
livelli, 3 quinti livelli. Nel corso dell’anno precedente non sono intervenute progressioni
interne.
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LIVELLI DI INQUADRAMENTO
5° livello

TITOLI DI STUDIO DEL PERSONALE
4 media inf. 6%

dirigenti

13 media
sup.
19%

3° livello
quadri

11 altre
lauree
16%

2° livello
1° livello

23 laurea in
ingegneria e
architettura
34%

17 laurea economia
e giurisprudenza
25%

L’importante trend di crescita che ha caratterizzato l’andamento dell’organico nel
tempo, portando il personale da 50 unità nel 2016 a 71 unità ad inizio 2021, si ferma
con il 31.12.2021 con la cessazione di n. 2 dipendenti a tempo indeterminato e di n.
1 tempo determinato.
Il Consiglio, all’atto del proprio insediamento, ha ritenuto di sospendere e poi revocare
le ricerche di personale di cui al Piano Strategico per il triennio 2021-2023, che
prevedevano l’ingresso di 6 risorse a tempo determinato - 3 da dedicare agli appalti
innovativi e le restanti, rispettivamente, alla Direzione Bilancio e finanza, alla Funzione
Ufficio Legale e alla Funzione Appalti Opere Pubbliche, alla luce della necessità di
predisporre un nuovo piano degli obiettivi 2022-2024 e di verifcare il consuntivo 2021,
nonchè l’andamento del budget 2022-2024 per effetto di nuove attività e commesse
pervenute nell’ultimo quadrimestre 2021 nel settore opere pubbliche, su cui
effettuare più mature valutazioni ai fini della determinazione del piano assunzionale.
La sola ricerca a tempo indeterminato conclusasi è quella relativa al profilo “Soggetto
Aggregatore” (per sostituzione di personale dimissionario) che ha preso servizio nel
mese di gennaio c.a.
Per tutto quanto sopra, alla data di adozione di questo documento programmatico, il
personale è rimasto numericamente invariato in 68 unità ed è così suddiviso per
ambito operativo (al netto della risorsa in aspettativa non retribuita).
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ANALISI DI POSIZIONAMENTO
DESCRIZIONE ANDAMENTO COSTI/RICAVI ULTIMO TRIENNIO
Viene riportato l’andamento economico della Società quale rapporto fra gli esercizi
2019, 2020, e preconsuntivo 2021, allo scopo di comprenderne l’operatività e
l’andamento in termini di capacità di programmazione, efficienza, efficacia e,
soprattutto, l’influenza delle mutate condizioni rispetto a quanto previsto.
Il processo di valutazione e redazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021, da cui
scaturisce il preconsuntivo 2021, è in corso alla data di approvazione del presente
documento; pertanto, i valori indicati in detto preconsuntivo potranno subire variazioni
anche significative.
A1) RICAVI DELLE VENDITE E
DELLE PRESTAZIONI
OPERE
PUBBLICHE
INFRASTRUTTURE
OPERE PUBBLICHE EDILIZIA E
FACILITY MANAGEMENT
OPERE
PUBBLICHE
PROGETTI
SPECIALI
OPERE PUBBLICHE GARE
PROGETTI
STRATEGICI/INNOVATIVI
APPALTI
A5) ALTRI RICAVI E PROVENTI
CONTRIBUTO
SOGGETTI
AGGREGATORI
ALTRI RICAVI
UTILIZZO FONDO PER PERDITE SU
COMMESSE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI
DELLA PRODUZIONE (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE
E)
PROVENTI
E
ONERI
STRAORDINARI
RISULTATO
PRIMA
DELLE
IMPOSTE (A - B + C)
IMPOSTE SUL REDDITO
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

CONSUNTIVO
2018
6.435.509,91

CONSUNTIVO
2019
7.234.972,02

CONSUNTIVO
2020
7.905.646,41

PRECONS.
2021
7.581.496,11

719.898,34

1.936.185,37

1.066.565,03

965.952,90

193.186,04

552.247,45

320.902,00

438.438,32

1.200.061,25

1.014.706,39

1.396.642,46

807.904,89

0,00
0,00

0,00
0,00

143.000,00
0,00

136.000,00
127.000,00

4.322.364,28
311.404,67
143.812,98

3.731.832,81
584.271,53
366.771,03

4.978.536,92
605.961,86
430.518,86

5.106.200,00
558.287,51
354.781,50

167.591,69
0.00

217.500,50
0,00

175.443,00
0,00

121.122,32
82.383,69

6.746.914,58
7.417.758,87
-670.844,29

7.819.243,55
7.700.231,21
119.012,34

8.511.608,27
8.244.886,00
266.722,27

8.139.783,62
7.745.238,11
394.545,51

1.362.005,26
0,00

309.012,72
0,00

275.636,00
0,00

10.815,16
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

691.160,97

428.025,06

542.358,27

405.360,67

175.425,00
515.735,97

147.259,81
280.765,25

169.916,00
372.442,27

61.587,22
343.773,45

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
Utile (Perdita) d'esercizio
1.000.000,00

515.735,97

500.000,00

280.765,25

372.442,27

2019

2020

343.773,45

0,00
2018

2021

I DATI CARATTERISTICI DELLA GESTIONE
L’andamento economico operativo
I ricavi operativi (€ x 1.000)

I RICAVI OPERATIVI (€ X 1.000)

6000

OO.PP. Infrastrutture

OO. PP. Edilizia e Facility Management

Progetti speciali

Appalti e Acquisizione Beni e servizi

Contributo Soggetto Aggregatore

Altri enti

Altri ricavi

5233

4.979
5000
4.011
4000

3.320

3000
2000
1000
0

1.936
720
311
189
172
144

1.200

807
1.397

1.015
537

411

367 233

321

430

1066
175 143

CONSUNTIVO 2018 CONSUNTIVO 2019 CONSUNTIVO 2020

966
438
204
355
136

PRECONSUNTIVO
2021

*il dato “altri ricavi” comprende i ricavi da facility management prima della ridistribuzione all’interno della Dir. Edilizia avvenuta
nel 2020.

Il totale dei ricavi operativi, comprensivo di contributo soggetto aggregatore e altri
ricavi, derivante dal preconsuntivo 2021 risulta 8.139.783,62 € rispetto al consuntivo
2020, con una variazione del –4,36% [(€ 8.139-€ 8.511 / € 8.511)].
Alcune criticità gestionali riguardano:
• l’ambito Infrastrutture registra un decremento dei ricavi rispetto al consuntivo
2020 (-9,47%); tale contrazione è principalmente imputata alle criticità inerenti
ai rapporti convenzionali con Agenzia Torino 2006 per la gestione delle
commesse della L.65/2012;
• l’ambito Edilizia e facility management ha generato ricavi in aumento rispetto
al consuntivo 2020 (+36,45%); permane la difficoltà del recupero dei crediti
per le commesse relative all’ edilizia sanitaria dovuti sia ad attività in conto
mandante che ai propri corrispettivi nei confronti di Regione/ASL. In crescita
invece l’asset relativo alle commesse di facility management;
• l’ambito dei Progetti Speciali, commessa Direzione Lavori Palazzo Unico
Regione Piemonte rileva la criticità inerente al recupero dei crediti per quota
parte delle spese per servizi esternalizzati anticipati da SCR.
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I costi operativi (€ x 1.000)
I COSTI OPERATIVI (€ X 1.000)
Costo personale

6.000
5.000

Altri costi operativi
4.851

4.637

4.319

4.853

4.000
3.000

3.099
3.063

2.000

2.892

3.394

1.000
0
Consuntivo 2018

Consuntivo 2019

Consuntivo 2020

PreConsuntivo 2021

I costi complessivi, per effetto di politica di contenimento dei costi avviata dal CDA
nell’ultimo quadrimestre 2021 sono inferiori, nel preconsuntivo 2021, del -6,06%
rispetto al consuntivo dell’anno precedente.
Il costo del personale è in linea rispetto all’esercizio precedente e nel corso del 2022
vedrà realizzarsi condizioni per un impiego più efficiente delle risorse umane.
Il preconsuntivo 2021, inoltre, evidenzia costi di funzionamento in diminuzione
rispetto al consuntivo 2020 (-14,80%).

Fatturato per Cliente (€ x 1.000)
FATTURATO Vs CLIENTE (Regione Piemonte / Altri)
€9
€8
13,4%

€
11,6%

€6

14,1%

16,8%

33,0%

17,7%

€5

20,0%

€4
86,6%

88,4%

€3

67,0%

€

85,9%

83,2%
82,3%

€

80,0%

€2018

2019

2020

2021
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GLI ASSET

LA PERFORMANCE
L’andamento economico complessivo
Il reddito operativo (€ x 1.000)
Consuntivo 2018
Consuntivo 2019
Consuntivo 2020

Totale ricavi
operativi*
6.747
7.819
8.512

Totale costi
operativi
(7.418)
(7.700)
(8.245)

PreConsuntivo 2021
8.140
(7.745)
comprensivo del contributo Soggetto aggregatore e altri ricavi.

Reddito operativo
(671)
119
267
405

*

I ricavi totali (€ x 1.000)

Consuntivo 2018
Consuntivo 2019
Consuntivo 2020

Totale ricavi
Operative*
6.747
7.819
8.512

Proventi
finanziari
4.429
3.058
2.785

PreConsuntivo 2021
8.140
2.052
* comprensivo del contributo Soggetto aggregatore e altri ricavi.
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I costi totali (€ x 1.000)
Consuntivo 2018
Consuntivo 2019
Consuntivo 2020
PreConsuntivo 2021

Totale costi di
funzionamento
(7.418)
(7.700)
(8.245)

Oneri
finanziari
(3.067)
(2.749)
(2.510)

Imposte sul
reddito
(175)
(147)
(170)

Totale costi

(7.745)

(2.042)

(61)

(9.848)

(10.659)
(10.596)
(10.925)

Il reddito netto (€ x 1.000)
Consuntivo 2018
Consuntivo 2019
Consuntivo 2020
PreConsuntivo 2021

Ricavi totali
11.176
10.877
11.297

Costi totali
(10.660)
(10.596)
(10.925)

Totale
516
281
372

10.192

(9.848)

344
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Gli indicatori operativi
Uno degli indicatori più significativi della performance di SCR Piemonte S.p.A. è quello
espresso dal posizionamento nella classifica dei Soggetti aggregatori redatta dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il 15 ottobre 2021 il Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei
Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato la graduatoria dei
Soggetti aggregatori ammessi (tra i 32 esistenti e i 22 aventi diritto) a partecipare alla
ripartizione delle risorse del Fondo per l’aggregazione degli acquisti di beni e servizi
per l’anno 2020, stabilendo le relative quote di spettanza.
A SCR Piemonte S.p.A., quale Soggetto Aggregatore della Regione Piemonte, è stato
attribuito un contributo pari a € 658.994,01, il primo risultato fra tutti i Soggetti
Aggregatori, con una aumento del +8,81% rispetto a quanto attribuito nel 2020 (€
605.652,04) come quarto Soggetto Aggregatore italiano.
Nell’ambito del proprio sistema di gestione, nel corso del precedente esercizio, la
società ha individuato alcuni indicatori in ottica di bilanciamento fra gestione corrente
e gestione strategica.
Di seguito si riportano gli aggiornamenti riferiti all’anno 2021 che consentono di
analizzare un “trend” di produzione.
Capacità di produzione (n°) gare per persona **
N. gare indette 2018
N. personale assegnato*
168
14,90
N. gare indette 2019
N. personale assegnato*
107
12,00
N. gare indette 2020
N. personale assegnato*
183
15,00
N. gare indette 2021
N. personale assegnato*
123
16,25

N. gare sviluppate pro-capite
11,28
N. gare sviluppate pro-capite
8,92
N. gare sviluppate pro-capite
12,20
N. gare sviluppate pro-capite
7,57

Capacità di produzione (€) Opere Pubbliche fatturato conto/mandante (c/m) generato pro-capite
€ di fatturato c/m generato 2018
N. personale assegnato*
€ fatturato c/m generato pro-capite
39.113.314,00
23,00
1.700.579,00
€ di fatturato c/m generato 2019
N. personale assegnato*
€ fatturato c/m generato pro-capite
45.848.856,00
24,20
1.894.581,00
€ di fatturato c/m generato 2020
N. personale assegnato*
€ fatturato c/m generato pro-capite
53.334.501,78
22,50
2.370.422,30
€ di fatturato c/m generato 2021
N. personale assegnato*
€ fatturato c/m generato pro-capite
52.200.162,89
20,75
2.515.670,50
Capacità di produzione (€) Opere Pubbliche valore economico gestito pro-capite
€ interventi gestiti 2018
N. personale assegnato*
€ gestito pro-capite
531.000.000,00
23,00
23.086.957,00
€ interventi gestiti 2019
N. personale assegnato*
€ gestito pro-capite
502.900.000,00
24,20
20.780.992,00
€ interventi gestiti 2020
N. personale assegnato*
€ gestito pro-capite
340.893.000,00
22,50
15.150.800,00
€ interventi gestiti 2021
N. personale assegnato*
€ gestito pro-capite
296.155.010,60
20,75
14.272.530,63
*Numero totale delle persone coinvolte direttamente nell’espletamento dell’attività.
** Il differenziale del n. di gare procapite svillupato negli anni 2020 e 2021 è dovuto all’alto numero di procedure
dirette effettuate nella gestione 2020 per far fronte alle richieste di forniture in emergenza per Covid19.
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L’ATTIVITÀ
Nel corso dell’anno 2021 sono state gestite complessivamente n. 225 commesse di
cui 52 attivate nell’anno 2021, per un giro di affari complessivo pari a €
14.096.263.102,45.
(Direzione Appalti: valore a base gara per le iniziative di gare; Direzione Opere
Pubbliche: valore indicato nei quadri economici degli interventi di lavori gestiti).
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L’incremento del giro di affari fra il 2020 e 2021 è dovuto alla maggior grandezza
(valore a base di gara) delle gare sviluppate. Tale dato è da leggersi anche in relazione
all’indice di performance “Capacità di produzione (n°) gare per persona”: nel corso del
2021, infatti, le procedure di gara hanno riguardato in maggior misura l’acquisizione
di servizi la cui realizzazione si contraddistingue per l’elevata complessità sia nella
redazione del capitolato tecnico (esigenze specifiche delle varie committenze) sia nella
gestione della fase di aggiudicazione, con una platea di operatori economici strutturati,
che, infine, nella fase di contenzioso.
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Le gare
Gli Appalti, rappresentano il principale settore operativo di SCR Piemonte S.p.A.

Procedimenti di gara indetti (n. e valore economico a base di gara in mln)
Di seguito è presentata una sintesi dei procedimenti di gara realizzati da SCR Piemonte
S.p.A..
I PROCEDIMENTI DI GARA INDETTI
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Nel 2021 si registra una riduzione complessiva del numero dei procedimenti di gara
indetti rispetto al 2020 del 32,7%.
Le attività riferite agli ambiti “Sanità” e “Spesa comune”, riconducibili al ruolo di
Centrale di Committenza (nel cui contesto rileva il dato relativo alle gare svolte in
qualità di Soggetto Aggregatore), mostrano i seguenti dati aggregati: esercizio 2018, €
2.745,5 Mln; esercizio 2019, € 743,5 Mln; esercizio 2020, € 3.937,8 Mln; esercizio
2021, € 921,0 Mln.
L’attività in ambito sanitario registra una riduzione dell’importo a base di gara del 83%,
mentre l’ambito Spesa Comune riscontra un’aumento del 651 % rispetto all’esercizio
2020. Tali risultati sono frutto della riduzione di procedure d’urgenza per
l’aggiudicazione di beni e servizi per fronteggiare la pandemia, nonché della ciclicità
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della gara farmaci (con Sistema Dinamico di Acquisizione) che ogni due anni prevede
la re-indizione completa dei principi attivi che produce per l’anno 2021 un effetto pari
a circa -3.237 Mln.
Relativamente a Infrastrutture, Edilizia e facility management, Palazzo della Regione e
opere pubbliche gare (ambito opere pubbliche), i dati riportati in tabella sommano
rispettivamente negli anni: esercizio 2018, € 11,8 Mln; esercizio 2019, € 15,6 Mln;
esercizio 2020, € 5,4 Mln; esercizio 2021, € 19,4Mln.
L’aumento del valore relativo agli importi posti a base di gara dei settori Infrastrutture
ed Edilizia deriva dalla ripresa degli investimenti nell’ambito opere pubbliche sospeso
nel 2020 a causa della situazione di emergenza “Covid-19”.
Nel complesso, il numero di procedure di affidamento indette nell’anno 2021 ha subìto
una riduzione pari al -13% rispetto a quanto realizzato nell’anno precedente.

BOX di Approfondimento procedimenti di gara nel comparto Sanità
Qui di seguito si rappresenta un approfondimento relativo ai procedimenti di gara nel
comparto Sanità (valore economico a base di gara, in milioni di euro), principale
comparto operativo societario.
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Le convenzioni e i contratti di acquisizione di beni e servizi gestiti
Il grafico che segue riporta i contratti di acquisizione di beni e servizi gestiti
direttamente da SCR Piemonte, a fronte della Convenzione Quadro sottoscritta con la
Regione Piemonte in data 16/06/2018, riconducibili agli ambiti “Sanità” e “Spesa
Comune”.
CONTRATTI GESTITI
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In questo ambito di gestione contrattuale, a titolo esemplificativo, sono ricomprese le
seguenti attività: pubblicazione della convenzione, autorizzazione ai subappalti,
gestione di eventuali lettere di contestazione, applicazione di penali, escussione di
cauzioni, richieste di reintegro e svincolo di cauzioni, gestione degli eventuali
contenziosi, eventuale risoluzione e scorrimento della graduatoria, gestione delle
modifiche contrattuali, gestione delle eventuali indisponibilità temporanee,
aggiornamenti prezzi AIFA o ISTAT, attivazione di "quinti d'obbligo" e proroghe tecniche,
monitoraggio della fornitura.
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Le opere pubbliche
Nell’ambito delle opere pubbliche, nel corso dell’anno 2021 sono state gestite:
▪
Area Infrastrutture: complessivamente circa n. 28 commesse, di cui attivate nel
corso dell’anno 2021 n. 1 commessa per un valore complessivo pari a €
228.713.669,61.
▪
Area Edilizia e facility management: complessivamente circa n. 17 commesse,
di cui attivate nel corso del solo anno 2021 n. 4 commesse per un valore pari a
64.352.248,66
▪
Area Progetti Speciali: complessivamente n. 1 commessa di cui nessuna
attivata nel corso dell’anno 2021 per un valore pari a € 3.089.092,33 €.

Gli interventi gestiti (n. e valore economico in mln)
I dati qui esposti indicano il numero degli interventi oggi attivi e gestiti da SCR Piemonte
S.p.A. in qualità di Responsabile del Procedimento, nonché i relativi valori in milioni di
euro (sommatoria degli importi previsti sui quadri economici; si specifica che per ogni
singolo procedimento attivo nell’anno è stato assunto l’intero valore del quadro
economico).
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Dall’analisi emerge che le commesse gestite nel corso del 2021 si sono ridotte nel
comparto delle Infrastrutture rispetto al 2020 a causa della conclusione di alcuni
interventi facenti riferimento alla Legge 65/2012. Sono invece aumentate le
commesse gestite nel comparto Edilizia e Facility manangement in relazione al nuovo
impulso sia nell’ambito dell’edilizia che del Facility management.
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L’attività realizzata (fatturato prodotto: euro, IVA esclusa in funzione del
mandato senza rappresentanza della Regione)
Questo indicatore misura il “prodotto” (quale sommatoria delle fatture ricevute e
pagate) relativo ai corrispettivi dovuti per attività affidate e interventi gestiti da SCR
Piemonte S.p.A.
Questa metodologia di calcolo non considera l’attività di pianificazione iniziale e di
gestione delle attività inerenti alla progettazione (ad esempio: i tempi approvativi dei
progetti, le conferenze di servizio, le tempistiche dei procedimenti di gara, la
risoluzione delle interferenze...), ma valuta esclusivamente il valore fatturato e pagato
di queste attività. Tali importi sono da considerare IVA esclusa.
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L’attività realizzata a consuntivo 2021 risulta pari a € 52.200.162,89, con una lieve
riduzione del -2,13% rispetto al 2020, denotando un sostanziale trend di avanzamento
delle commesse gestite.

BOX di Approfondimento Palazzo Unico della Regione Piemonte
Nell'anno 2017, l’Azionista ha chiesto a SCR di proseguire l'attività di direzione lavori
finalizzata alla realizzazione della propria sede unica, opera da circa 240 milioni di
euro, di cui € 41 milioni di questa direzione lavori.
SCR si è immediatamente organizzata costituendo un'apposita divisione interna per
perseguire al meglio l'obiettivo postogli, utilizzando quindi personale tecnico proprio
nonché affidando con gara ad evidenza pubblica la parte impiantistica, di altissima
specializzazione.
Il team, composto da 6 dipendenti e da altrettanti esterni, ha cominciato ad operare
nella normale gestione di direzione dei lavori parallelamente alla ricognizione delle
attività sino a quel momento realizzate. Solo dopo quest’ultima attività, gestendo
anche le problematiche con le imprese realizzatrici, ha ridefinito il cronoprogramma
dei lavori.
Obiettivo della gestione 2022 è il rispetto del cronoprogramma con consegna
dell'opera a luglio 2022, in modo da consentire l'utilizzo del palazzo nell'anno 2023 a
seguito dei necessari collaudi, agibilità e trasloco finale.
Inoltre, la società si è occupata anche della direzione lavori delle opere di ripristino dei
vizi in categoria OS18, lascito post fallimento della prima ATI incaricata, oltre a
supportare la Regione Piemonte nella redazione dei capitolati per la successiva
gestione dell'immobile per gli anni a venire.
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MAPPA STRATEGICA
Il primo processo di pianificazione strategica a cura del Consiglio di Amministrazione
ha portato a sviluppare una serie di obiettivi che mirano a rafforzare la società nel suo
complesso affinchè si consolidi nel suo ruolo di punto di riferimento della Regione e
degli altri Enti Pubblici sia per la realizzazione di opere pubbliche sia per l’acquisto di
forniture e servizi.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Go to market: ampliare la conoscenza dei servizi offerti dalla società,
valorizzando il patrimonio delle conoscenze acquisite
Potenziare le iniziative di gara aggregata
Consolidare il ruolo di supporto primario alla P.A. anche in funzione del P.N.R.R.
Estendere l’esercizio dei servizi di ingegneria verso il committente
Aumentare il ruolo di centrale acquisti per la Regione Piemonte
Migliorare l’equilibrio economico-finanziario
Digitalizzare i processi produttivi
Organizzare e rafforzare il funzionamento societario
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GO TO MARKET

Ampliare la tipologia di prestazioni da offrire e, di conseguenza, il
numero di committenti e procurare nuove commesse che permettano il miglioramento
dei risultati economici societari, costituiscono un obiettivo centrale nel programma
triennale.
Le competenze maturate dalla società, nella gestione delle gare e delle opere
pubbliche, quale centrale acquisti e centrale di commitenza, offrono alla P.A. regionale
opportunità uniche di supporto operativo, che occorre estendere compiutamente
anche nelle fasi di accompagnamento alla stesura delle parti tecniche dei disciplinari
e di monitoraggio dei contratti, per evitare di mettere a gara documenti incompleti e
soggetti a forti criticità nell’attuazione degli appalti.
Per raggiungere questo importante traguardo si intende sviluppare una campagna di
comunicazione mirata agli enti pubblici territoriali, avvalendosi di un supporto esterno
qualificato ed esperto, per raccogliere fabbisogni di servizio alla luce anche dei
prossimi interventi a valere sul PNRR e del ruolo di ente attuatore assegnato loro.
In questo ambito assume un ruolo determinante il sito istituzionale che costituisce un
primo strumento pratico, per misurare l’interesse che le attività della società suscitano
rispetto all’utenza esterna e alle sue esigenze.
Il sito, per quanto recentemente rinnovato al fine di renderlo rispondente alle linee
guida dettate da AGID, necessita di interventi mirati per
renderlo maggiormente accattivante e attrattivo.
Il numero di visite intercorse nell’anno 2021 è stato di circa
95.000, con una percentuale di nuovi utenti dell’89%.

sessioni per anno
114.334
109.666
120000

L’obiettivo è di incremento delle
visite (+ 15% nel 2022 e + 20%
nel 2023) e di mantenimento del
rapporto tra New Visitor e Returning Visitor.

110000
95.362
100000
90000
80000
70000
anno 2021

Piano degli Obiettivi 2022-2024

anno 2022

anno 2023

rev. 0 del 10.03.2022
25

La citata campagna di comunicazione comprenderà la promozione sul territorio delle
attività svolte da SCR nell’ottica di acquisire nuove commesse; si prevede di introdurre,
nell’ambito delle risorse di staff, attività di front-office per l’individuazione di un primo
punto di contatto e collettore delle istanze che provengono dal territorio.
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POTENZIARE

Il ruolo di Soggetto Aggregatore assunto dalla società nel 2015 è ben
consolidato come dimostra il suo ranking nell’ambito della classifica nazionale resa
annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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Tale ruolo, negli anni, si è esplicitato anche attraverso la collaborazione con altri
soggetti aggregatori (Direzione centrale acquisti della Regione Lazio, UOC-CRAV
Azienda Zero Regione Veneto, InnovaPuglia, IN.VA. Regione Valle d’Aosta, Servizio
Regionale Centrale Unica di Committenza del Molise, Direzione generale della centrale
regionale di committenza della Regione Sardegna, Agenzia provinciale per gli Appalti
ed i Contratti della provincia autonoma di Trento).
Per il prossimo triennio la società si propone di mantenere il trend di iniziative di gare
aggregate consolidato nel precedente biennio, tenuto conto della particolare
complessità delle iniziative in programmazione.
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Ad oggi i procedimenti sviluppati hanno concorso alla copertura di n. 16 categorie
merceologiche delle 25 da DPCM, tutte specifiche per il comparto sanitario, fra di esse
spiccano farmaci (n. 87 convenzioni attive), vaccini ad uso umano (n. 16 convenzioni
attive), dispositivi medici (n. 23 convenzioni attive) ed altre fra cui servizi per il settore
sanitario lavanderie, ristorazione, smaltimento rifiuti, pulizie immobili, gestione
apparecchiature elettromedicali).
Nello spirito di collaborazione tra soggetti aggregatori nazionali, si segnala che n. 2
delle categorie merceologiche non ancora coperte saranno sviluppate direttamente da
CONSIP: in questo ambito SCR svolge un ruolo propositivo in termini di ricorso a
strumenti di negoziazione messi a disposizione da altri Enti.
La società, inoltre, sta elaborando una gara centralizzata finalizzata all’acquisto dei
servizi di conduzione, manutenzione ordinaria e correttiva degli impianti tecnologici a
servizio delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte. Una volta predisposta, la
documentazione tecnica di gara sarà facilmente adattabile e riutilizzabile per altre
iniziative di gara aggregata su tale categoria di servizi.
Ulteriori ambiti di sviluppo riguardano la manutenzione strade e il trasporto scolastico.
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CONSOLIDARE

Nella strategia di SCR Piemonte riveste carattere di priorità ed urgenza
poter consolidare il ruolo di supporto primario esperto alla P.A. anche nell’ambito del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR.
Le possibilità di successo del PNRR e delle politiche di coesione nazionali ed europee
dipendono anche dalla capacità che le amministrazioni pubbliche, soprattutto quelle
locali, dimostreranno nel saper presentare e attuare i progetti.
Gli enti locali piemontesi, per le loro dimensioni territoriali, spesso non sono nelle
condizioni di poter sfruttare al meglio le opportunità offerte dal Piano, in particolare
per carenze finanziarie e di organico, con particolare riferimento a quello tecnico.
In questo scenario in divenire, SCR Piemonte può svolgere un ruolo di assistenza e
supporto nelle varie fasi, dalla programmazione alla realizzazione delle opere
pubbliche e di supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del
Piano.
Il contributo che la società può offrire a Regione Piemonte e alle sue direzioni nelle
attività correnti e nella gestione delle risorse rientra nella piena logica dell’in-house
providing.
La società ha, già sul finire del 2021, instaturato un’importante collaborazione per
svolgere l’attività di Stazione Appaltante, con funzione di Responsabile del
Procedimento, con la Città di Torino (convenzione quadro già sottoscritta) per
realizzare il progetto “Torino, il suo Parco, il suo fiume: Memoria e futuro” e con la
Regione Piemonte (convenzione già sottoscritta) per realizzare il progetto di
banalizzazione della Torino Ceres da Rebaudengo fino a Cirié.
SCR, inoltre, sta svolgendo un servizio di supporto tecnico-specialistico nei confronti
del Settore regionale Politiche dell’istruzione, programmazione e monitoraggio
strutture scolastiche, che gestisce i bandi per la programmazione e il finanziamento
degli interventi volti alla promozione, valorizzazione e sviluppo del patrimonio edilizio
scolastico regionale. A partire dal mese di gennaio 2022, tale Settore regionale, ha
coinvolto SCR nella gestione di un bando, promosso dal MIUR, per la selezione degli
interventi, già rientranti nella programmazione regionale, che potranno accedere ai
finanziamenti del PNRR Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3. “Piano di
messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”. SCR è stata investita di
un ruolo di supporto sia nei confronti degli Enti che devono redigere la domanda di
partecipazione al bando sia nei confronti del Settore regionale che deve svolgere
l'istruttoria di selezione dei progetti finanziabili.
Tale coinvolgimento è occasione per SCR di promuovere, nei confronti degli Enti locali
con i quali sta instaurando i primi contatti, le proprie attività istituzionali di supporto
anche nell’ambito di altre Missioni del PNRR, sia con riguardo alla gestione dei
procedimenti di acquisto di beni e servizi che alla gestione dei procedimenti di
realizzazione delle opere finanziate all’interno del Piano.
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Nel corso del 2022 prosegue l’attività di supporto alla direzione Sanità della Regione
Piemonte, che prevede già la realizzazione delle iniziative assunte per la costruzione
della struttura “Marco Antonetto” e per l’affidamento dei servizi di ingegneria degli
interventi antisismici nelle strutture ospedaliere; l’opera “Marco Antonetto” è a valere
sulla Missione 6 Salute del PNRR mentre i servizi di ingegneria sono da finanziarsi
quota parte con le risorse destinate alle Regioni e alle Province Autonome per i progetti
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e quota parte con le risorse del Piano degli
Investimenti Complementari.

NUMERO DI INIZIATIVE AVVIATE CON FONDI PNRR
4
Interventi PNRR

4

3

1

2021

OBIET.
2022

OBIET.
2023

OBIET.
2024

Con la Direzione Sanità ed, in particolare, con le Aziende Sanitarie Locali verrà
effettuato un intervento di sensibilizzazione sulle opportunità che SCR può offrire,
grazie all’esperienza maturata nella gestione e costruzione di strutture sanitarie, per
la realizzazione del piano di investimento delle case della comunità e degli Ospedali di
comunità, a valere sulla citata Missione 6 Salute del PNRR.
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ESTENDERE
La società ha istituito un percorso operativo volto all’aumento delle
pubblicazioni delle gare a favore di Altri Enti ed altri Soggetti Aggregatori per
consolidare il proprio posizionamento di mercato.
Al fine di estendere ulteriormente i servizi altamente specialistici che la società può
offrire alla P.A. verrà attuato un programma di marketing territoriale volto
all’acquisizione di contratti per fornire consulenze negli ambiti dei servizi di ingegneria,
stazione appaltante con funzione di RUP, attività a supporto dei RUP di Altri enti
(predisposizione capitolati/disciplinari per ottenere finanziamenti per bandi nazionali;
rendicontazione e giustificativi all’UE, al MEF, REGIONE), alta sorveglianza, analisi di
prefattibilità tecnico economica, attività di verifica progetti, direzione lavori, collaudi
tecnico amministrativi, revisioni contabili dei lavori, servizi espropriativi.

NUMERO DI NUOVI CONTRATTI
4
4

3

4

4
4

4

3
2

3

1

2
1

3
1

0

0

0
2020

2
1

2021

SERVIZI ESPROPR.

OBIET. 2022

OBIET. 2023

SUPP. RUP /ALTA SORV.
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AUMENTARE

Tra gli obiettivi che Regione Piemonte ha assegnato alla società per
l’anno 2022 rientra l’elaborazione di uno studio di fattibilità per l’acquisizione della
gestione dei contratti sopra soglia, come riporato nella D.G.R. 39-4492 del 29
dicembre 2021. Tale obiettivo si traduce in opportuità di aumentare il ruolo di centrale
acquisti per la Regione.
Lo studio in questione, che verrà assegnato alla direzione Appalti per l’approfondita
conoscenza del codice dei contratti e delle recenti disposizioni normative di modifica
(intervenute con legge 238/2021 - legge europea - e DL 228/2021, Milleproroghe)
anche attraverso la partecipazione a ITACA (GDL contratti pubblici), richiederà l’avvio
di un’attività ricognitiva presso le direzioni regionali e, contestualmente, il
consolidamento di capacità e competenze in ambiti negoziali diversi da quelli sanitari,
realizzabili atrraverso un’attenta e mirata politica formativa.
In questo contesto SCR, nel corso del 2022, promuoverà con la direzione regionale
che coordina le società partecipate una serie di incontri presso le direzioni regionali,
volti a definire le esigenze del proprio azionista in termini di volumi e tempi.
Nel biennio successivo verrà dato avvio alle risultanze della progettazione.
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MIGLIORARE

Con D.G.R. 39-4492 del 29 dicembre 2021, tra gli obiettivi che il Socio
ha attribuito a questa società per l’anno 2022, rientra la razionalizzazione dell’utlizzo
dei fattori produttivi, al fine di ridurre le perdite di commessa in ambito opere
pubbliche: nella sostanza si tratta di riportare in pareggio i costi di commessa (diretti
e indiretti, al netto della relativa quota parte dei costi generali) e i relativi ricavi.
Migliorare l’equilibrio economico
La società intende operare al fine di ottenere costantemente un risultato economico
aziendale in equilibrio (differenza tra valore e costi della produzione (A-B)> 0);
Obiettivo 2022: Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) > € 276.588.

T T
B) COSTI DELLA
PRODUZIONE

6747

TV
7819

Z N
8512

8140

€

8986

10000
7270

7258

8000
6000
4000
2000

A) VALORE DELLA
PRODUZIONE
-671

119

267

395

277

0
21

104

-2000
-4000

DIFFERENZA TRA
VALORE E COSTI
DELLA
PRODUZIONE (AB)

-6000
-7418

-7700

-8245

-7745

-7249
-8709

-7154

-8000
-10000
-12000

Con riguardo al risultato operativo delle aree Infrastrutture ed Edilizia, la società
intende per l’anno 2022 raggiungere i seguenti risultati:
• aree Infrastrutture: Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
>19.303,13 €
• aree Edilizia: Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) >130.087,06
€
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IL RISULTATO OPERATIVO INFRASTRUTTURE
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IL RISULTATO OPERATIVO EDILIZIA
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* per costi della produzione sono intesi i soli costi diretti di commessa (personale e costi tipici).

Detti risultati saranno realizzabili grazie alla riorganizzazione delle due direzioni, che,
per la cessazione nel corso dell’anno di n. 1 dirigente, verranno accorpate in una nuova
struttura di n. 15 addetti comprensiva dell’assunzione di nuovo personale tecnico a
livelli stipendiali base. Le politiche di contenimento dei costi generali complessivi della
società, grazie anche all’introduzione di politiche di efficientamento nell’utilizzo delle
risorse umane garantiranno l’equilibrio delle commesse, senza ricorso a richieste di
incremento dei corrispettivi ai clienti.
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DIGITALIZZARE

La Digital Transformation rappresenta la principale sfida che imprese e
pubblica amministrazione devono affrontare nell’orizzonte temporale del prossimo
decennio; tale sfida comporta necessariamente un importante investimento sia in
termini di capitale umano che economico.
SCR Piemonte è impegnata in un percorso d’integrazione dei propri sistemi informativi
che muove dalla verifica di integrabilità degli strumenti informatici adottati nel tempo,
nell’ottica di un passaggio progressivo al digitale; in questo scenario, nuovi prodotti e
servizi saranno presi in considerazione ove possano garantire maggiori efficacia ed
efficienza dei processi operativi; con lo stesso spiritio saranno valutate eventuali
dismissioni di sistemi operativi obsoleti e a sé stanti.
Allo stato attuale, la mappatura dei sistemi informativi restituisce uno schema solo
parzialmente integrato.
Cartellino

DB progetti e
lavori

Contabilità

Business
intelligent

DB
Trasparenza

Time Report
EProcurement

Gestione
Procedure
Acquisto
Farmaci

Sistema
Informativo

Gare I
DB Gare

Nel corso del 2022, la società si ripropone di completare il processo di integrazione
degli strumenti in uso. Il progetto di evoluzione dei sistemi informativi utilizzati da SCR
Piemonte prevede pertanto innanzitutto la realizzazione di un
middleware di interoperabilità tra tutti gli applicativi impiegati
nella gestione
▪ per rendicontare le ore lavorate individualmente sulle
commesse di competenza
▪ per la digitalizzazione del procedimento di
realizzazione delle opere pubbliche e per la gestione
degli appalti in BIM
▪ per gestire i dati di gara
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L’obiettivo è di potenziare l’interoperabilità tra i
sistemi di back office, favorendo la concreta
attuazione del principio “Once only” e di
conseguenza la digitalizzazione, il monitoraggio e
la reingegnerizzazione dei processi, introducendo
elementi innovativi e qualificanti.
Sarà altresì valutata la possibilità di efficientare le
modalità per adempiere a quanto prescritto dall’art. 29
del Codice dei Contratti, automatizzando la
trasmissione di contenuti:
• alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito della società, per quanto
riguarda tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e
forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici e ai
resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro
esecuzione;
• alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell’ANAC e all’Osservatorio
OOPP per tutte le informazioni relative alla programmazione, alla scelta del
contraente, all’aggiudicazione e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture.
I principali risultati attesi dell’intervento di digitalizzazione sono rappresentati:
•

•

•

•

•

dall’implementazione dei servizi di interscambio dati relativi agli acquisti di
lavori, servizi e forniture tra i sistemi di back-office (atti, protocollo, contabilità)
e le piattaforme di e-procurement;
dall’implementazione dei servizi di interscambio dati con i sistemi regionali e
nazionali (es. Osservatorio regionale o Servizio Contratti Pubblici del Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili);
dalla possibilità di validare in modalità sincrona o differita i dati identificativi dei
soggetti coinvolti, tramite cooperazione applicativa con le banche dati nazionali
previste dall’art. 60 del Codice dell’Amministrazione Digitale;
dalla disponibilità di accedere al sistema di gestione completa del contratto,
dalla programmazione alla certificazione di buon esito, tramite applicativo di eprocurement interoperante con i sistemi di back-office;
dall’alimentazione del DB gare, secondo i paradigmi dei Big Data a supporto
delle attività di analisi e valutazione delle iniziative in capo al Soggetto
Aggregatore regionale e dei relativi KPI di risultato.

I benefici in termini di controllo di gestione derivanti dall’integrazione dei dati
amministrativi con i dati di produzione potranno essere massimizzati grazie
all’attenzione che sarà dedicata agli strumenti di business intelligence e reportistica,
il cui potenziamento rappresenta il secondo ambito strategico prioritario per il
processo di Digital Transformation in atto presso SCR Piemonte.
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Oltre alle due progettualità principali, rappresentate da interoperabilità e business
intelligence, sarà data nuova spinta al tema della dematerializzazione sia attraverso
una diversa tenuta dei libri sociali sia attraverso una valutazione di opportunità circa
la gestione della documentazione relativa ai pagamenti.
Infine, si intende migliorare il processo di monitoraggio dello stato di erosione dei
massimali delle convenzioni attive e di budgeting: muovendo dalle potenzialità degli
strumenti attualmente in uso, si potranno raggiungere livelli di dettaglio superiori a
quelli attuali ed efficientare il processo in atto.
Il costo massimo che si prevede di sostenere per investire sulla digitalizzazione a tutto
tondo è stimato in € 200.000, in parte a valere sul 2022 e in parte sul 2023.
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ORGANIZZARE E RAFFORZARE

Una linea di azione centrale nella strategia societaria riguarda i fattori
organizzativi: tale centralità deriva dalla consapevolezza che il personale e
l’organizzazione incidono in maniera determinante sul programma generale del
prossimo triennio e sul raggiungimento degli obiettivi societari.
La caratteristica organizzazione parcellizata e poco flessibile nell’impiego delle risorse
umane deve cedere il passo ad un diverso orientamento, basato sui risultati e sulla
diffusione capillare di una cultura del lavoro per fasi e obiettivi.
In questo senso si intende introdurre:
un sistema premiante anche per le fasce impiegatizie e per i quadri
un nuovo modello organizzativo
un piano di formazione basato sull’affiancamento interno delle nuove risorse
umane assunte e sulla valorizzazione delle competenze acquisite dal personale
in servizio
La società intende adottare un sistema premiante per i dipendenti basato su un
meccanismo di partecipazione ai risultati economici raggiunti, affinché, in un circolo
virtuoso, il meccanismo premiante sia abbinato a reali crescite del rendimento
economico e sia valutato in termini di sostenibilità. Il clima di positive relazioni con le
organizzazione sindacali rappresentantive dei dipendenti (CGIL-CISL-CUB) ha portato
alla sottoscrizione dell’Accordo sul lavoro agile del 18 febbraio c.a. e dell’Accordo sullo
smaltimento delle ferie maturate e non godute del 7 marzo 2022, e garantirà, in
prospettiva, un aumento della produttività e della riduzione delle sacche di
inefficienza.
Il ciclo della performance coinvole a cascata:
▪
▪
▪

sistema
premiante

definizione
obiettivi

▪

l’organo di indirizzo politico-amministrativo,
nell’esercizio della funzione di indirizzo e nella
definizione del sistema premiante, dei programmi
da attuare e degli obiettivi da perseguire;

▪

i dirigenti cui compete la responsabilità di attuazione
di programmi e obiettivi, oltreché la gestione delle
risorse e del personale assegnato;

▪

i responsabili, che partecipano al processo di
programmazione, contribuendo a definire risorse e
obiettivi nella fase top down e successivamente in
quella bottom up, al processo di monitoraggio e
infine alla valutazione, sia come soggetti valutatori
che come soggetti valutati.

dirigenti

responsabili

impiegati
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Allo stato, il sistema premiante è attivo solo per i dirigenti; esso sarà esteso alle fasce
impiegatizie e ai quadri, a seguito di trattativa sindacale, che si aprirà nel mese di
aprile prevedendo il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali.
A mente della D.G.R. 39-4492 del 29 dicembre 2021 di assegnazione degli obiettivi
societari per l’anno 2022, uno degli asset di azione su cui concentrare l’operatività è
la riduzione dei costi di funzionamento, con particolare riferimento alle locazioni
passive.
Questo obiettivo rappresenta un’opportunità irrinunciabile per creare un nuovo
modello organizzativo: più conveniente, più flessibile, più contemporaneo.
Muovendo dall’esigenza primaria di contrarre le spese, è stata effettuata un’indagine
prendendo in considerazione svariate ipotesi di locazione sul territorio, dando priorità
a quelle soluzioni che consentano, non solo di abbattere i costi, ma anche di ripensare
lo spazio lavorativo con flessibilità, introducendo e privilegiando il coworking. Smart
working e coworking assumono, nella politica organizzativa, centralità in un pacchetto
di welfare aziendale e concreta attuazione di un programma di responsabilità sociale
d’impresa ai sensi dell’art. 6. comma d) del D.lgs. 175/2016; in prospettiva,
rappresentano leva per trattenere e attrarre competenze e professionalità.
Sul tema delle professionalità, il CDA ha mantenuto l’orientamento già in parte
esistente circa uno spostamento d’asse dagli affidamenti esterni alla
internalizzazione, che trova espressione nelle due ricerche di personale avviate nel
mese di gennaio 2022 da inserire, rispettivamente, nella Funzione Ufficio Legale e
nella Funzione Progetti Speciali; in particolare, la selezione di un avvocato mira a
rafforzare e rendere autonoma la Funzione Ufficio Legale per il servizio di tutela in
giudizio di SCR.
In tabella la spesa dello scorso triennio per patrocini legali esterni:
2018
€ 291.612,79

2019
€ 279.114,57

2020
€ 322.677,39

2021
€ 201.463,43

Nell’ambito della gestione di attività complesse, la società intercetta, inoltre,
problematiche inerenti al diritto civile e commerciale, al diritto amministrativo, al diritto
del lavoro, al diritto penale e all’esecuzione dei contratti di appalto pubblico e delle
concessioni: con il potenziamento della Funzione Ufficio Legale tali tematiche verranno
prioritariamente e principalmente risolte internamente, avvalendosi solo in via
residuale e “a chiamata” del supporto stragiudiziale esterno, selezionato con
procedura negoziata, avviata a dicembre 2021.
Oltre a quanto sopra esplicitato, nell’ottica di rafforzare le strutture con maggiori
carichi lavorativi, anche in considerazione dell’attività da svolgere nell’ambito del
PNRR, nel 2022 si prevede di dare corso alla ricerca Direttore Generale e di n. 7 unità
di personale da inserire, rispettivamente, nella Direzione Bilancio e finanza (1) per il
rafforzamento delle competenze in materia di rendicontazione economico-finanziaria
a supporto dei progetti PNRR, Regione, aziende sanitarie e altri enti, nella Direzione
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Edilizia a facility management (2) e nella Direzione Appalti, Funzione Appalti Opere
Pubbliche (4).
Non si prevedono, al momento, piani di reclutamento per il biennio 2023-2024.
La società potrà, comunque, farà ricorso ai tirocini curriculari ed extracurriculari
nell’ambito di accordi convenzionali con gli Istituti Universitari sulla base di progetti
formativi dedicati a tematiche di particolare interesse per la Società.
Con riguardo alla formazione, fermo restando il budget necessario per adempiere alla
normativa in tema di sicurezza e compliance (stimato in euro 10.000), la società
promuoverà iniziative volte a diffondere l’expertise maturato internamente mediante
affiancamento; saranno anche avviati tavoli multidisciplinari per favorire lo scambio
interdirezionale e il team building.
Il seguente grafico evidenzia la crescita del personale per il triennio suddiviso per
ambito operativo.

Andamento dell'organico nel triennio
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Nel dato complessivo per il triennio 22-24 è indicata n. 1 risorsa in aspettativa non retribuita

Il costo del personale per il 2021 è stato pari a € 4.853.753, di poco inferiore
all’importo previsionale di € 4.992.903. Per il 2022 si prevede un budget di €
4.953.000 che, rispetto all’anno precedente, evidenzia un aumento: i costi da
sostenere per l’ingresso del Direttore Generale e di n. 9 nuove risorse, la cui operatività
è inferiore a 12 mesi, sono in parte compensati dall’uscita di due figure dirigenziali a
tempo determinato in corso d’anno. Si prevede, inoltre, di abbattere la voce di costo
dei ratei di ferie e permessi - che nel bilancio 2021 hanno assunto proporzioni rilevanti
- attraverso un’attenta politica di smaltimento di quanto maturato e non goduto dal
personale e secondo quanto previsto a livello negoziale con le OO.SS. interne. Nel
budget sono stati previsti l’introduzione di un nuovo sistema incentivante e un piano
di progressioni verticali anche in funzione della prossima riorganizzazione aziendale,
come descritto al punto “Migliorare”.
Per l’anno 2023 si stima un costo di circa € 5.098.000 che assorbe la piena
operatività dei nuovi ingressi dell’anno in corso e la piena uscita delle predette figure
dirigenziali, mentre per il 2024 si prevede un costo di € 5.075.000.
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Costo annuo e numero di dipendenti dal 2016 al 2024
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Tale strutturazione dei costi di personale tiene conto delle attività di sviluppo avviate
nell’ultimo quadrimestre 2021 e potrebbe avere degli incrementi, a valere sul
prossimo anno, qualora venisse sottoscritta apposita convenzione con l’Università di
Torino per l’effettuazione delle gare dell’ente e l’attività di Stazione Appaltante, con
funzione di Responsabile del Procedimento, per la realizzazione dei progetti di
intervento finanziati a a valere sulla Missione 4 Istruzione e ricerca.
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BUDGET
ANDAMENTO COSTI/RICAVI 2018-2021
Vengono di seguito riportati i risultati di conto economico conseguiti nell’ultimo
quadriennio.
A1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
OPERE PUBBLICHE INFRASTRUTTURE
Compensi Convenzione Piano Investimenti Viabilità
Compensi Convenzione Interconnessione Linea ferroviaria
Torino - Ceres con rete ferroviaria RFI
Compensi Convenzione Interventi riqualificazione siti
olimpici Torino 2006 (Legge 65/12)
Compensi Fondazione del Libro
Compensi Fondazione Stadio Filadelfia
Compensi Convenzione misure compensative Torino Lione
Funivia Mottarone
Compensi Riquailif. Nichelino
OPERE PUBBLICHE EDILIZIA E FACILITY MANAGEMENT
Compensi Facility Management Attività supporto Direzioni
Regionali
Compensi Facility Management Attività supporto Altri Enti
Compensi Convenzione interventi Edilizia Sanitaria
Compensi Convenzione interventi Museo Regionale Scienze
Naturali
Compensi Convenzione interventi Consiglio Regionale
Compensi Nuovo Ospedale VCO
Compensi Teatro Ragazzi Torino
OPERE PUBBLICHE PROGETTI SPECIALI
Compensi Sede Unica Regionale
PROGETTI STRATEGICI/INNOVATIVI
Progetti strategici
OPERE PUBBLICHE GARE
Gare Opere Pubbliche
APPALTI
Compensi Sanità Regione Piemonte per acquisti beni e
servizi
Corrispettivi Convenzioni Gare su delega
Compensi Acquisizione beni e servizi IN.VA.
Commissioni (Art. 4 della L.R. 19/2007)
A5) ALTRI RICAVI E PROVENTI
Contributo soggetti aggregatori
Altri ricavi
Utilizzo fondo per perdite su commesse
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante
Variazione delle rimanenze
Accantonamenti per rischi
Accantonamenti per perdite su commesse
Accantonamenti fondo rischi Edilizia Sanitaria
Oneri diversi di gestione
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
PROVENTI FINANZIARI
ONERI FINANZIARI
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C)
IMPOSTE SUL REDDITO
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

CONSUNTIVO
2018
6.435.509,91
719.898,34
76.229,48
383.975,42

CONSUNTIVO
2019
7.234.972,02
1.936.185,37
147.720,45
380.000,00

CONSUNTIVO
2020
7.905.646,41
1.066.565,03
269.107,15
400.414,39

209.533,81

1.343.648,69

227.003,39

38.489,91
1.013,98
10.655,74
0
0
193.186,04
0

0
0
37.173,03
27.643,20
0
552.247,45
0

0
0
114.754,10
0
55.286,00
320.902,00
0

0
0
73.384,10
0
62.618,18
438.438,32

4.512,49
79.912,94
4.118,63

15.208,33
122.105,67
20.286,89

8.000,00
66.800,00
30.940,00

41.000,00
65.268,00

4.641,98
100.000,00
0
1.200.061,25
1.200.061,25
0
0
0
0
4.322.364,28
4.011.000,00

46.230,56
344.916,00
3.500,00
1.014.706,39
1.014.706,39
0
0
0
0
3.731.832,81
3.246.450,02

215.162,00
0
0
1.396.642,46
1.396.642,46
0
0
143.000,00
143.000,00
4.978.536,92
4.633.113,93

177.035,98
0
0
807.904,89
807.904,89
127.000,00
127.000,00
136.000,00
136.000,00
5.106.200,00

311.364,28
0
0
311.404,67
143.812,98
167.591,69
0
6.746.914,58
8.229,92
2.434.580,81
450.973,97
4.319.118,07
57.076,05
130.000,00
-32.878,45
0
0
0
50.658,50
7.417.758,87
4.429.099,02
3.067.093,76
1.362.005,26
0
0
691.160,97
175.425,00
515.735,97

411.382,79
74.000,00
0
584.271,53
366.771,03
217.500,50
0
7.819.243,55
10.797,70
2.019.234,78
464.848,07
4.637.881,63
52.061,94
33.243,67
48.212,64
380.755,24
0
0
53.195,54
7.700.231,21
3.058.156,08
2.749.143,36
309.012,72
0
0
428.025,06
147.259,81
280.765,25

205.486,92
83.050,00
56.886,07
605.961,86
430.518,86
175.443,00
0
8.511.608,27
22.342,00
2.130.163,00
451.762,00
4.850.973,00
53.354,00
0
5.764,00
0
638.119,00
0
92.409,00
8.244.886,00
2.785.241,00
2.509.605,00
275.636,00
0
0
542.358,27
169.916,00
372.442,27

257.000,00
91.200,00
0
558.287,51
354.781,50
121.122,32
82.383,69
8.139.783,62
6.811,25
1.538.801,66
458.667,61
4.853.735,11
53.067,15
0
0
0
638.446,86
110.000,00
85.708,47
7.745.238,11
2.052.420,90
2.041.605,74
10.815,16
0
0
405.360,67
61.587,22
343.773,45
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PRECONS.
2021
7.581.496,11
965.952,90
263.740,24
454.898,79
111.311,59

24.921,00

130.213,34

4.758.000,00
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Con riferimento ai dati di pre-consuntivo 2021, l’incremento dell’attività svolta da parte
della Direzione Appalti, unita ad una attenta politica societaria di contenimento dei
costi del personale e di struttura, consente di prevedere la determinazione di un
reddito operativo aziendale positivo. Tuttavia si precisa che i dati relativi al preconsuntivo sono ancora dati provvisori che potrebbero essere modificati in fase di
approvazione del bilancio.
La diffusione della pandemia, del Covid-19 ha comportato oltre ad un rilevante utilizzo
del lavoro agile, per l’ambito Opere Pubbliche, il rallentamento delle lavorazioni dei
cantieri di costruzione, mentre per l’ambito Appalti, la necessaria riorganizzazione
delle attività per far fronte alla richiesta, in urgenza, di esecuzione di procedure di gara
per acquisiti in campo sanitario.
E’ stato previsto l’incremento del fondo rischi contrattuali, prudenzialmente
accantonato nei bilanci 2015-2019, per le attività svolte negli anni passati dalla
Direzione Edilizia (Poliambulatorio di Ivrea, Poliambulatorio di Venaria e Ospedale del
VCO), non essendo giunti al formale riconoscimento dei compensi.
Con riferimento alla partecipazione in Villa Melano S.p.A. in liquidazione, a seguito
della liquidazione della società nel mese di dicembre 2021 nel calcolo delle imposte
sono stati considerati i benefici delle riduzioni d’imposta connesse alla svalutazione
operata nel bilancio 2015 della partecipazione.
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IL BUDGET ECONOMICO PER IL TRIENNIO 2022-2024
INFRASTRUTTURE
PII - Post DGR 22-6868 del 18/05/2018
PII - Pre DGR 22-6868 del 18/05/2018
PNRR
Torino - Ceres
OO.CC. TO-Lione
L65/2012
EDILIZIA E FACILITY MANAGEMENT
FM Supporto RP
Consiglio Regionale
Edilizia Altri Enti
Edilizia Sanitaria
FM Supporto Altri Enti
PROGETTI SPECIALI
Palazzo Unico Regione Piemonte
PROGETTI STRATEGICI/INNOVATIVI
Altri enti - Servizi
APPALTI OPERE PUBBLICHE
Altri enti - Lavori
APPALTI
Regione - Sp. com. - Servizi
Altri enti - Forniture
Altri enti - Servizi
FM Supporto RP
Regione - Competitività
Regione - Sanità - Farmaci
Regione - Sanità - Forniture (No farmaci)
Regione - Sanità - Servizi
Regione - Sp. com. - Forniture
RICAVI OPERATIVI
ALTRI RICAVI E PROVENTI
Ricavi vari
Ricavi vari SSAA
Utilizzo Fondo Perdite
(A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Materie Prime sussidiarie, di consumo e di merci
Servizi
Godimento beni di terzi
Personale
Ammortamenti
Svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante
Variazione delle rimanenze
Accantonamento per perdite su commesse
Oneri diversi di gestione
(B) COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA
PRODUZIONE
(A-B)
PROVENTI
FINANZIARI
ONERI FINANZIARI
RISULTATO ECONOMICO
Imposte
Utile netto

BUDGET 2022
990.957,12 €
176.572,00 €
55.268,00 €
151.639,34 €
440.000,00 €
23.876,00 €
143.601,78 €
720.000,00 €
130.000,00 €
300.000,00 €
168.000,00 €
72.000,00 €
50.000,00 €
1.541.501,98 €
1.541.501,98 €
97.000,00 €
97.000,00 €
244.000,00 €
244.000,00 €
4.517.548,00 €
51.000,00 €
27.000,00 €
312.000,00 €
27.000,00 €
27.000,00 €
1.178.000,00 €
2.730.548,00 €
102.000,00 €
63.000,00 €
8.298.761,53 €
687.238,86 €
90.000,00 €
429.000,00 €
168.238,86 €
8.986.000,39 €
-20.000,00 €
-2.897.103.74 €
-470.000,00 €
-4.952.573,00 €
-52.900,00 €
0,00 €
0,00 €
-43.080,53 €
-86.000,00 €
-8.709.411,70 €
276.588,69 €
2.052.420,90 €
-2.041.605,74 €
287.403,85 €
45.987,93 €
241.415,92 €

BUDGET 2023
1.014.519,25 €
172.899,00 €
6.664,00 €
277.459,02 €
440.000,00 €
0,00 €
117.497,23 €
795.000,00 €
130.000,00 €
274.000,00 €
236.000,00 €
55.000,00 €
100.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
352.000,00 €
352.000,00 €
4.633.000,00 €
24.000,00 €
30.000,00 €
2.106.000,00 €
6.000,00 €
0,00 €
418.000,00 €
1.929.000,00 €
102.000,00 €
18.000,00 €
6.794.519,25 €
475.806,85 €
90.000,00 €
326.700,00 €
59.106,85 €
7.270.326,10 €
-20.000,00 €
-1.487.297,00 €
-470.000,00 €
-5.097.582,00 €
-52.900,00 €
0,00 €
0,00 €
-35.249,17 €
-86.000,00 €
-7.249.028,17 €
21.297,93 €
2.052.420,90 €
-2.041.605,74 €
32.113,09 €
23.113,64 €
8.999,45 €

BUDGET 2024
658.698,36 €
179.600,00 €
0,00 €
379.098,36 €
0,00 €
0,00 €
100.000,00 €
749.000,00 €
130.000,00 €
264.000,00 €
200.000,00 €
55.000,00 €
100.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
352.000,00 €
352.000,00 €
4.653.000,00 €
18.000,00 €
30.000,00 €
2.906.000,00 €
6.000,00 €
0,00 €
400.000,00 €
1.215.000,00 €
78.000,00 €
0,00 €
6.412.698,36 €
845.089,57 €
90.000,00 €
426.700,00 €
328.389,57 €
7.257.787,93 €
-20.000,00 €
-1.381.297,00 €
-470.000,00 €
-5.114.582,00 €
-52.900,00 €
0,00 €
0,00 €
-30.000,00 €
-86.000,00 €
-7.154.779,00 €
103.008,93 €
2.052.420,90 €
-2.041.605,74 €
113.824,09 €
24.432,37 €
89.391,72 €

I ricavi e i costi iscritti nei Budget sono stimati prudenzialmente tenendo
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esclusivamente conto delle commesse ragionevolmente certe, ossia quelle per le quali
esistono accordi preliminari e dettagli economici, sebbene non ancora
contrattualizzati.
Quale criterio di determinazione dei ricavi - per le nuove attività - si è utilizzato il nuovo
sistema di remunerazione della società stabilito con D.G.R. n. 22-6868 del
18.05.2018, nonché ulteriori convenzioni stipulate ad hoc con le Pubbliche
Amministrazioni.
Relativamente agli 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.
È stato previsto l’avanzamento dei programmi di interventi del Piano Investimenti
Viabilità, di quelli attinenti alla riqualificazione dei siti olimpici Torino 2006 e all’edilizia,
nonché di nuove attività finanziate con i fondi del PNRR.
Con riferimento alla previsione di chiusura degli esercizi 2022-2024 in utile si precisa
che tale previsione tiene conto dell’utilizzo del fondo perdite su commesse,
prudenzialmente accantonato nel bilancio 2020.
Per quanto riguarda i costi per servizi, la previsione è stata ridotta nell’anno 2023 e
2024 in considerazione di minori affidamenti relativamente alla commessa Palazzo
della Regione.
Dall’analisi del piano economico 2022-2024 non emergono segnali di crisi aziendale
attesa.
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IL BUDGET FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2022-2024
BUDGET 2022
1) SALDO INIZIALE
A) GESTIONE OPERATIVA

92.826.609 €

INCASSI:
OPERE PUBBLICHE INFRASTRUTTURE
Compensi Convenzione Piano Investimenti Viabilità
Compensi Convenzione Interconnessione Linea ferroviaria Torino Ceres conConvenzione
rete ferroviaria
RFI
Compensi
Interventi
riqualificazione siti olimpici
Torino 2006
(Legge 65/12)
Compensi
Convenzione
misure compensative linea Torino Lione
Compensi Riqualificazione Nichelino
OPERE PUBBLICHE EDILIZIA E FACILITY MANAGEMENT
Compensi Facility Management Attività supporto Direzioni
Regionali
Compensi Facility Management Attività supporto Altri Enti
Compensi Convenzione interventi Edilizia Sanitaria
Compensi Convenzione interventi Museo Regionale Scienze
Naturali
Compensi Convenzione interventi Consiglio Regionale
Compensi Nuovo Ospedale VCO
OPERE PUBBLICHE PROGETTI SPECIALI
Compensi Sede Unica Regionale
OPERE PUBBLICHE GARE
Gare Opere Pubbliche
APPALTI
Compensi Sanità Regione Piemonte per acquisti beni e servizi
Corrispettivi Convenzioni Gare su delega
Compensi Acquisizione beni e servizi IN.VA.
ALTRI RICAVI E PROVENTI
Contributo soggetti aggregatori
Altri ricavi
INCASSI IN CONTO MANDANTE
Convenzione Piano Investimenti Viabilità
Convenzione Interconnessione Linea ferroviaria Torino - Ceres con
rete
ferroviaria
RFI
Convenzione
L.65/2012
Convenzione misure compensative linea Torino Lione
Convenzione Comune Nichelino
Eurovision Song Contest 2022
Convenzione interventi Edilizia Sanitaria
Convenzione interventi Museo Regionale Scienze Naturali
Convenzione interventi Consiglio Regionale
Convenzione Accademia Albertina
Convenzione interventi di revisione Funivia del Mottarone
PAGAMENTI:
Pagamenti per acquisti
Pagamenti per Servizi
Pagamenti per il personale
Pagamenti verso altri
PAGAMENTI IN CONTO MANDANTE
Convenzione Piano Investimenti Viabilità
Convenzione Interconnessione Linea ferroviaria Torino - Ceres con
rete
ferroviaria
RFI
Convenzione
L.65/2012

-

Convenzione interventi Museo Regionale Scienze Naturali
Convenzione interventi Consiglio Regionale
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BUDGET 2024
47.257.821 €

84.183.597,75 €

81.759.868,71 €

532.847 €
489.735 €
- €
282.893 €
62.618 €

231.840 €
440.000 €
- €
23.876 €
- €

179.563 €
440.000 €
- €
- €
- €

130.000 €
168.000 €
77.500 €
47.780 €
177.036 €
394.916 €

130.000 €
236.000 €
72.000 €
36.000 €
300.000 €

130.000 €
200.000 €
55.000 €
26.000 €
274.000 €
- €

3.043.468 €

1.541.502 €

- €

244.000 €

352.000 €

352.000 €

4.838.165 €
366.000 €
91.200 €

4.180.849 €
366.000 €
80.000 €

4.200.333 €
366.000 €
80.000 €

- €
90.000 €

- €
90.000 €

- €
90.000 €

6.967.213 €
47.786.885 €
4.020.000 €
245.902 €
942.623 €
2.000.000 €
5.108.899 €
1.024.590 €
4.450.820 €
450.820 €
149.687 €
114.803.728 €
20.000 €
3.463.877 €
4.802.573 €
86.000 €

13.416.393 €
47.786.885 €
3.730.000 €
- €
- €
- €
1.975.241 €
2.156.528 €
4.344.262 €
270.492 €
- €
96.725.693 €
20.000 €
1.894.802 €
4.947.582 €
86.000 €

9.400.000 €
25.901.639 €
2.330.000 €
- €
- €
- €
2.113.085 €
3.114.754 €
7.899.712 €
180.328 €
- €
89.086.574 €
20.000 €
1.788.802 €
4.964.582 €
86.000 €

43.491.407 €
47.786.885 €
4.020.000 €
245.902 €
2.000.000 €
942.623 €
2.469.051 €
1.024.590 €
4.450.820 €

Convenzione misure compensative linea Torino Lione
Eurovision Song Contest 2022
Convenzione Comune Nichelino
Convenzione interventi Edilizia Sanitaria

BUDGET 2023
62.215.062 €

-

29.784.393 €
47.786.885 €
3.730.000 €
- €
- €
- €
1.975.241 €
2.156.528 €
4.344.262 €

57.332.414,52 €

-

20.868.000 €
45.901.639 €
2.330.000 €
- €
- €
- €
2.113.085 €
3.114.754 €
7.899.712 €
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BUDGET 2022

BUDGET 2023

BUDGET 2024

450.820 €
8.583 €

270.492 €
8.583 €

180.328 €
8.583 €

IMPOSTE PAGATE
A) SALDO GESTIONE OPERATIVA
B) GESTIONE INVESTIMENTI
ENTRATE DA DISINVESTIMENTI:
USCITE DA INVESTIMENTI:

0€
30.611.547 €

0€
14.957.241 €

0€
31.745.576 €

0€
0€

0€
0€

0€
0€

Sviluppo information technology software
Sviluppo information technology hardware

0€
0€
0€
0€

0€
0€
0€

0€
0€
0€
0€

Convenzione Accademia Albertina
INTERESSI ATTIVI NETTI

Spese per investimenti nuova sede
B) SALDO GESTIONE INVESTIMENTI
C) GESTIONE FINANZIARIA
ENTRATE FINANZIARIE
Incasso per rimborso rate mutui 2013 anticipate
Incasso rate mutui
USCITE FINANZIARIE
Pagamento rate mutui
C) SALDO GESTIONE FINANZIARIA
2) LIQUIDITA' GENERATA/ASSORBITA DALLA GESTIONE (A +/- B +/C)
SALDO FINALE (1 +/- 2)

15.000.000 €
- €
15.000.000 €
15.000.000 €
15.000.000 €

0€
-30.611.547 €
62.215.062 €

15.000.000 €
- €
15.000.000 €
15.000.000 €
15.000.000 €

0€
-14.957.241 €
47.257.821 €

15.000.000 €
- €
15.000.000 €
15.000.000 €
15.000.000 €

0€
-31.745.576 €
15.512.245 €

Dall’analisi del budget finanziario 2022-2024 si evince un importante riduzione,
nell’arco del triennio, della liquidità, essenzialmente generata dell’erogazione dei
mutui contratti negli esercizi precedenti per finanziare gli interventi infrastrutturali e
dell’erogazione dell’anticipo di liquidità per la realizzazione della interconnessione
della linea ferroviaria Torino – Ceres con il passante ferroviario Rebaudengo. Tale
assorbimento di liquidità trova il suo fondamento - da una parte - nell’avanzamento
della realizzazione delle opere finanziate e - dall’altra - dalla previsione di restituzione
alla Regione Piemonte, nell’anno 2024, dell’anticipo di liquidità ricevuta per la
realizzazione della interconnessione della linea ferroviaria Torino - Ceres con il
passante ferroviario Rebaudengo, in concomitanza con la previsione di ultimazione
dell’opera. Il saldo della liquidità è il frutto anche della previsione di incasso nel 2022
delle somme anticipate per la realizzazione della commessa Poliambulatorio di
Venaria, oltreché alla previsione di incasso dei compensi di competenza della Società,
relativi all’attività svolta nell’anno 2020 per quanto riguarda le commesse Piano
Investimenti, e negli anni precedenti per quanto riguarda la direzione lavori Sede unica
Palazzo Regionale. Il piano finanziario non tiene conto dell’effetto, che si verificherà a
seguito dell’erogazione da parte della Regione Piemonte delle risorse necessarie al
completamento degli interventi, per l’importo complessivo di euro 10.200.966,99, che
si determinerà in prossimità dell’ultimazione delle opere del Piano Investimenti, di cui
alla D.G.R. n. 90-10532 del 29/12/2008 e alle successive rimodulazioni,
conseguente alle compensazioni finanziarie effettuate sul conto “Debiti verso la
Regione per interventi“ ai sensi dei punti 3 e 8 della D.G.R. n. 8-3880 del 21/05/2012,
rispettivamente dell’importo di euro 4.926.112,67 per l’anno 2011 e dell’importo di
euro 5.274.854,32 per l’anno 2012. Tale operazione è sottoposta all’attenzione della
Direzione Regionale Risorse finanziarie.
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IL BUDGET PATRIMONIALE PER IL TRIENNIO 2022-2024
BUDGET 2022

ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

BUDGET 2023

BUDGET 2024

179.310 €

142.310 €

105.310 €

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

15.733 €

- €

- €

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

15.000 €

15.000 €

15.000 €

210.042 €

157.310 €

120.310 €

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
RIMANENZE

17.851 €

21.351 €

18.351 €

CREDITI

253.136.735 €

238.979.214 €

226.280.657 €

di cui verso controllanti

238.124.992 €

225.555.804 €

212.947.897 €

DISPONIBILITA' LIQUIDE

62.215.062 €

47.257.821 €

15.512.245 €

315.369.648 €

286.258.386 €

241.811.253 €

102.813 €

147.813 €

90.813 €

315.682.504 €

286.563.509 €

242.022.376 €

BUDGET 2022

BUDGET 2023

BUDGET 2024

CAPITALE

1.120.000 €

1.120.000 €

1.120.000 €

RISERVE COMPRESO UTILE (PERDITA) PORTATO A NUOVO

1.111.010 €

1.352.426 €

1.423.012 €

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO
PASSIVO

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

241.416 €

8.999 €

89.392 €

TOTALE PATRIMONIO NETTO

2.472.426 €

2.481.425 €

2.632.404 €

FONDI PER RISCHI E ONERI - ALTRI

2.196.029 €

2.136.922 €

1.808.532 €

di cui Fondo perdite su commesse

387.496 €

328.390 €

- €

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
DEBITI
di cui verso controllanti
TOTALE PASSIVITA'
RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO

1.960.010 €

2.110.010 €

2.260.010 €

305.830.077 €

276.937.889 €

232.850.867 €

70.709.847 €

54.341.847 €

22.873.887 €

309.986.116 €

281.184.821 €

236.919.409 €

3.223.963 €

2.897.263 €

2.470.563 €

315.682.504 €

286.563.509 €

242.022.376 €

Nel budget patrimoniale gli utili risultanti nel budget economico 2022-2024 relativi
all’anno 2021 e 2022 e 2023 sono stati portati a nuovo.

Piano degli Obiettivi 2022-2024

rev. 0 del 10.03.2022
48

