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Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 19 febbraio 2018

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

N°

e gli Assessori

L'Assessore Aurelio MARGUERETTAZ lascia la seduta alle ore 9,05 dopo 
l'approvazione della deliberazione n. 181.

OGGETTO : 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Laurent VIERIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

Il Presidente della Regione Laurent VIERIN

Emily RINI - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Luigi BERTSCHY

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Aurelio MARGUERETTAZ

Alessandro NOGARA

Renzo TESTOLIN

E' adottata la seguente deliberazione:

________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione 
all'albo dell'Amministrazione regionale dal                                      per quindici giorni 
consecutivi.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Aosta,  lì IL DIRIGENTE 
Massimo BALESTRA

________________________________________________________________________________________________

ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO DELL’AZIONISTA REGIONE AUTONOMA VALLE 
D’AOSTA SULLE PROPRIE SOCIETÀ IN HOUSE, AI SENSI DELLA L.R. 20/2016 E DELLA 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 622 IN DATA 22/05/2017. APPROVAZIONE 
DEI PROGRAMMI OPERATIVI STRATEGICI TRIENNALI (POST) E DEI PIANI ESECUTIVI 
ANNUALI (PEA) DI FINAOSTA S.P.A., DI SERVIZI PREVIDENZIALI VALLE D’AOSTA S.P.A E 
DI IN.VA. S.P.A..

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. 
Livio SALVEMINI

In Aosta, il giorno diciannove (19) del mese di febbraio dell'anno duemiladiciotto con 
inizio alle ore otto e sei minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al 
secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

Giunta regionaleGouvernement régional
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LA GIUNTA REGIONALE 

visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica” (noto anche brevemente come Testo Unico sulle società partecipate 
- T.U.S.P.), entrato in vigore il 23 settembre 2016; 

vista la legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 “Disposizioni in materia di rafforza-

mento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nel-

la gestione delle società partecipate dalla Regione”, entrata in vigore il 30 novembre 2016, in 
particolare l’articolo 8 che, al comma 1, ha stabilito che le società in house direttamente con-
trollate dalla Regione sono tenute a trasmettere alla Giunta regionale i seguenti documenti 
strategici: 

1. entro il 31 ottobre di ogni anno, la proposta di programma operativo strategico 
triennale (POST), che deve contenere le linee di azione per il conseguimento degli 
obiettivi della società; 

2. entro il 31 ottobre di ogni anno, la proposta di programma esecutivo annuale 
(PEA), nella quale è individuata la programmazione esecutiva delle attività con 
riferimento agli obiettivi specificati per il medesimo anno nel POST; 

3. la relazione semestrale sul generale andamento della gestione; 

richiamata la propria deliberazione n. 622 in data 22 maggio 2017, con cui sono state 
approvate le linee di indirizzo per l’applicazione della l.r. 20/2016 e, in particolare, sono state 
individuate come società in house le società Finaosta S.p.a., Servizi Previdenziali Valle 
d’Aosta S.p.a. e IN.Va. S.p.a., precisando che il controllo analogo sulle stesse sia esercitato, 
per Finaosta S.p.a., per il tramite dell’Assessorato bilancio, finanze, patrimonio e società 
partecipate e dell’Assessorato attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente, per 
Servizi Previdenziali Valle d’Aosta S.p.a., per il tramite dell’Assessorato bilancio, finanze, 
patrimonio e società partecipate e dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali e infine 
per IN.VA. S.p.a. per il tramite della Presidenza della Regione e dell’Assessorato opere 
pubbliche, difesa del suolo ed edilizia residenziale pubblica; 

vista inoltre la propria deliberazione n. 1517 in data 6 novembre 201,7 con la quale 
sono state approvate le indicazioni operative sulle modalità per l’esercizio del controllo 
analogo sulla società in house In. Va. S.p.A. attraverso l’istituzione di un apposito Tavolo di 
coordinamento a cui partecipano i soci Regione Autonoma Valle d'Aosta, Comune di Aosta e 
AUSL della Valle d’Aosta, nonché altri enti soci che ne faranno richiesta;  

vista inoltre la legge regionale 13 dicembre 2017, n. 20 “Disposizioni in materia di 

società partecipate dalla Regione. Modificazioni di leggi regionali” il cui articolo 4, comma 
11, introduce, all’articolo 8 della sopracitata legge regionale 20/2016, il comma 6 bis, preve-
dendo che “ai fini dell’esercizio del controllo analogo congiunto, la Regione promuove tra gli 

enti pubblici partecipanti più rappresentativi all’interno della società modelli di governo 

societario tesi al raggiungimento dei medesimi obiettivi, anche mediante l’attivazione di 

tavoli di coordinamento.”; 

considerato che, entro il termine del 31 ottobre 2017, le società Finaosta S.p.a., Servizi 
Previdenziali Valle d’Aosta S.p.a. e IN.VA. S.p.a. hanno inviato all’Amministrazione regio-
nale i predetti documenti strategici; 

visto l’articolo 19, comma 5, del T.U.S.P, il quale prevede che “le amministrazioni 

pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, 

sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società 

controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di 

personale e tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 25, ovvero delle eventuali disposi-

zioni che stabiliscono a loro carico divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”, tenendo 
conto del settore in cui ciascun soggetto opera; 



2 

considerato, relativamente a Finaosta S.p.a., che per le società finanziarie regionali, in 
sede di predisposizione del Testo Unico, il Governo ha previsto un’apposita disciplina con-
sentendo alle Regioni di mantenerle, attraverso l’esclusione dall’applicazione dell’articolo 4 e 
l’inserimento delle stesse nell’allegato A del T.U.S.P.; 

tenuto conto che il Governo ha specificato che le ragioni della deroga prevista per le 
società finanziarie “sono riferibili al rilievo che le società in questione hanno per l’economia 

nazionale, anche in relazione alla dimensione finanziaria e alle possibili strategie di sviluppo. 

Inoltre l’obiettivo della norma è proprio quello di sganciare alcune importanti partecipazioni 

dal vincolo di scopo, anche nel caso in cui tali partecipazioni abbiano rilevo esclusivamente 

finanziario”; 

visto il PEA 2018 presentato dalla società Finaosta S.p.a. e, in particolare, il paragrafo 
dedicato al “piano annuale delle assunzioni” per l’anno 2018 nel quale la società prevede la 
possibilità di effettuare quattro nuove assunzioni con inquadramento a livello impiegatizio e a 
tempo determinato, per il primo anno, al fine di supplire a quattro rapporti di lavoro non 
sostituti nel biennio 2016/2017; 

visto, inoltre, il DEFR (Documento di economia e finanza regionale per il periodo 
2018/2020) approvato dal Consiglio regionale in data 19/12/2017, nel quale si individua per la 
società Finaosta S.p.a., quale linea di indirizzo, il mantenimento di un elevato livello di 
efficienza operativa e riduzione dei tempi di risposta ai clienti, anche attraverso la ricerca di 
una revisione delle procedure di gestione ed erogazione compatibilmente con gli obiettivi 
regionali; 

considerate le ragioni esposte nel PEA proposto dalla società Finaosta S.p.a. ovvero 
che l’iscrizione della stessa all’Albo dei Gruppi finanziari ex art. 109 del TUB ha comportato 
nuovi adempimenti in osservanza della normativa emanata da Banca d’Italia; 

ritenuto, pertanto, di fissare gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento 
annuali e pluriennali come indicato nel POST allegato alla presente al capitolo “obiettivi stra-
tegici 2018/2020”, paragrafi 9, 10 e 11, e che eventuali scostamenti dovranno essere motivati 
dalla società; 

ritenuto, altresì, con riferimento al piano delle assunzioni 2018, in considerazione del 
particolare settore di attività in cui opera la società Finaosta S.p.a. come sopra descritto, di 
consentire la sostituzione di tre risorse cessate nel triennio 2015/2017 e l’assunzione di un’ul-
teriore unità, qualora la Funzione Compliance, attualmente esternalizzata, venisse reinterna-
lizzata nel corso del medesimo anno, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni di cui agli 
articoli 19 e 25 del T.U.S.P. e dell’articolo 5 della l.r. 20/2016; 

visti i documenti POST e PEA presentati dalla società Servizi Previdenziali Valle 
d’Aosta S.p.a. e considerato che il livello delle spese di funzionamento e di quelle del perso-
nale sono desumibili solo dal PEA, paragrafo “Budget 2018”, e che non sono state individuate 
specifiche misure di riduzione del costo del personale, come previsto dall’articolo 8 della l.r. 
20/2016, presumibilmente in ragione della ridotta struttura organizzativa; 

ritenuto, pertanto, di fissare gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento 
incluse quelle del personale nei limiti indicati nel PEA, paragrafo “Budget 2018”, e che 
eventuali scostamenti dovranno essere motivati dalla società, mentre, per gli anni successivi, 
la società è tenuta a presentare gli obiettivi di spesa in sede di approvazione del bilancio di 
esercizio chiuso al 31/12/2017; 

visto l’articolo 20, comma 2, lettera d) del T.U.S.P., che prevede per il mantenimento 
delle società partecipate un fatturato medio superiore ad un milione di euro e che, attualmente 
la società Servizi Previdenziali Valle d’Aosta. S.p.a non raggiunge tali limiti di fatturato; 

considerato necessario sollecitare la società Servizi Previdenziali Valle d’Aosta S.p.a. 
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ad avviare tutte le azioni necessarie per raggiungere e mantenere una soglia di fatturato pari a 
un milione di euro, considerato che, ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies, il primo trien-
nio rilevante è quello relativo al periodo 2017-2019; 

considerato che in data 22 dicembre 2017 si è tenuta la prima riunione del Tavolo di 
coordinamento per l’esercizio del controllo analogo congiunto sulla società in house IN.VA. 
S.p.a. e che i diversi soci, ivi rappresentati, hanno espresso le proprie osservazioni e rilievi ai 
documenti strategici, come risultante dal verbale della seduta stessa, allegato alla presente 
deliberazione; 

valutato inoltre che il Tavolo di coordinamento di cui sopra, come risulta dal verbale, 
ha concordato all’unanimità di sottoporre agli organi di indirizzo politico dei rispettivi enti di 
appartenenza la proposta di approvazione dei documenti POST e PEA presentati da IN.VA. 
S.p.a., subordinando l'efficacia dell'approvazione alla condizione che la stessa apporti, entro 
un mese dalla comunicazione dell’avvenuta approvazione, le modifiche evidenziate nel 
verbale della seduta del 22/12/2017 e nel suo allegato; 

preso atto del parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione espresso in 
data 29 gennaio u.s. dalla competente Commissione del Consiglio regionale, ai sensi della l.r. 
20/2016, articolo 8; 

ritenuto, quindi, di approvare i POST e i PEA delle società Finaosta S.p.a., Servizi 
Previdenziali Valle d’Aosta S.p.a. e IN.Va. S.p.a., allegati alla presente deliberazione; 

dato atto che la sopraccitata documentazione (POST, PEA e relazione semestrale), 
dopo l’approvazione, dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale delle singole società in 

house oltre che, per le società a partecipazione diretta, sul sito istituzionale della Regione 
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”; 

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28.12.2017 concer-
nente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio 
finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative; 

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, 
rilasciato dal Coordinatore del dipartimento innovazione e agenda digitale, per IN.VA. S.p.a. 
e dal dirigente della Struttura società partecipate, credito e previdenza integrativa, per 
Finaosta S.p.a. e Servizi Previdenziali Valle d’Aosta S.p.a., ai sensi dell’articolo 3, comma 4, 
della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; 

su proposta del Presidente della Regione, Laurent VIÉRIN, dell’Assessore al bilancio, 
finanze, patrimonio e società partecipate, Renzo TESTOLIN, dell’Assessore alle attività 
produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente, Jean-Pierre GUICHARDAZ, 
dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Luigi BERTSCHY e dell’Assessore alle 
opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Mauro BACCEGA; 

ad unanimità di voti favorevoli 

DELIBERA 

1. di approvare i POST e i PEA delle società Finaosta S.p.a., Servizi Previdenziali Valle 
d’Aosta S.p.a., e IN.VA. S.p.a. allegati alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale, subordinando l'efficacia dell'approvazione dei documenti stra-
tegici di questa ultima società alla condizione che la stessa apporti, entro un mese dalla 
comunicazione dell’avvenuta approvazione, le modifiche evidenziate nel verbale della 
riunione in data 22/12/2017 del Tavolo di coordinamento per l’esercizio del controllo 
analogo congiunto sulla società in house IN.VA. S.p.a. e nel suo allegato; 

2. di rinviare a successiva propria deliberazione la presa d’atto dell’avvenuta correzione 
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dei documenti strategici presentati dalla società IN.VA. S.p.a. e l’approvazione degli 
stessi; 

3. di fissare per la società Finaosta S.p.a. gli obiettivi sul complesso delle spese di funzio-
namento annuali e pluriennali nei limiti indicati nel POST allegato al capitolo “obiettivi 
strategici 2018/2020”, paragrafi 9, 10 e 11, e che eventuali scostamenti dovranno essere 
motivati dalla società stessa; 

4. di stabilire, altresì, con riferimento al piano delle assunzioni 2018 della società 
Finaosta S.p.a., in considerazione del particolare settore di attività in cui opera la 
società Finaosta S.p.a., la sostituzione di tre risorse cessate nel triennio 2015/2017 e 
l’assunzione di un’ulteriore unità qualora la Funzione Compliance, attualmente 
esternalizzata, venisse reinternalizzata nel corso del medesimo anno, in ogni caso nel 
rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 25 del T.U.S.P. e dell’articolo 5 della 
l.r. 20/2016; 

5. di fissare per la società Servizi Previdenziali Valle d’Aosta S.p.a. gli obiettivi sul com-
plesso delle spese di funzionamento, incluse quelle del personale, nei limiti indicati nel 
PEA, paragrafo “Budget 2018”, e che eventuali scostamenti dovranno essere motivati 
dalla società, mentre, per gli anni successivi, la società è tenuta a presentare gli obiettivi 
di spesa in sede di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017; 

6. di sollecitare la società Servizi Previdenziali Valle d’Aosta S.p.a. ad avviare tutte le 
azioni necessarie per raggiungere e mantenere una soglia di fatturato pari a euro 
1.000.000, considerato che, ai sensi dell’art. 26, comma 12-quinquies, il primo triennio 
rilevante è quello relativo al periodo 2017-2019; 

7. di disporre che la sopraccitata documentazione (POST, PEA e relazione semestrale), 
dopo l’approvazione, sia pubblicata sul sito istituzionale delle singole società in house 

oltre che sul sito istituzionale della Regione nell’apposita sezione “Amministrazione 
trasparente”; 

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del 
bilancio regionale. 


