Provincia
di Biella
CONSIGLIO PROVINCIALE DI BIELLA
SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 2016
ATTO N. 42
L’anno duemilasedici, addì 24 novembre in Biella, presso il Palazzo della
Provincia, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 267/2000, con avviso del 18/11/2016, prot.
n. 25728 è stato convocato, in seduta pubblica di prima convocazione, alle ore
14.00 il Consiglio Provinciale, che è così composto:

Presidente
della
Provincia:
PRALUNGO EMANUELE
Consiglieri Provinciali:
1) BOTTA FRANCO
2) DI LANZO GABRIELLA
3) FERRARIS VINCENZO
4) FERRARO FORNERA MAURO
5) GALTAROSSA ROBERTO
6) GALUPPI PAOLO
7) MAIO FEDERICO
8) MAIORANO VITTORIO
9) MOGGIO ENRICO
10) RIZZO PAOLO

RAMELLA

presenti
X

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Constatata la legalità dell'adunanza il Presidente chiama in trattazione il seguente
oggetto:

Primi indirizzi sugli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle
spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società
partecipate e controllate - D.Lgs 175/2016.

Presiede il Presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo
Assiste il Segretario Generale Roberto Capobianco
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CONSIGLIO PROVINCIALE DI BIELLA
Seduta del 24 novembre 2016
ATTO N. 42
OGGETTO: Primi indirizzi sugli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso
delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società
partecipate e controllate - D.Lgs 175/2016.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Premesso che:
• l'art. 19, comma 5 del D.Lgs n. 175 del 19/08/2016, “Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica”, stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche socie fissino, 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 disposizioni che
stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale;
• sempre lo stesso art. 19, al comma 6, prevede che le società a controllo pubblico
garantiscano il concreto perseguimento degli obiettivi fissati tramite propri
provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso di contenimento degli oneri
contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello; l'art. 25 del citato D.Lgs n. 175
del 19/08/2016, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, al
riguardo delle società controllate, dispone che:
• entro il 23 marzo 2017, le società effettuino una ricognizione del personale in
servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto in
materia di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie da parte degli enti
soci;
• le Regioni, sulla base di appositi decreti ministeriali, formino e gestiscano l'elenco dei
lavoratori dichiarati eccedenti e agevolino processi di mobilità in ambito regionale;
• entro il 23 settembre 2017, le Regioni trasmettano gli elenchi dei lavoratori dichiarati
eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che
gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati;
• fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possano procedere a
nuove assunzioni a tempo indeterminato, se non attingendo agli elenchi di cui ai
punti precedenti;
• esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile inerente a
specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile negli elenchi di cui sopra, le
Regioni, fino al 23 settembre 2017, possano autorizzare l'avvio delle procedure di
assunzione, ai sensi dell'articolo 19, in deroga alle disposizioni predette. In seguito la
deroga sarà accordata dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;
• i rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni sopra riportate, siano nulli
e i relativi provvedimenti costituiscano grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del
codice civile;
• la Provincia di Biella detiene le seguenti partecipazioni:
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Denominazione

Data
costituzione

A.T.L.
AZIENDA
TURISTICA
LOCALE
DEL
BIELLESE
SOCIETA'
CONSORTILE
A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

25/09/1997

ENER.BIT S.r.l.

09/06/2006

A.T.A.P. - AZIENDA
TRASPORTI
AUTOMOBILISTICI
PUBBLICI
DELLE
PROVINCE
DI
BIELLA E VERCELLI
- S.p.A.

VILLAGGI
D'EUROPA
ELVO S.r.l.

20/09/1986

VALLE

21/01/2002

G.A.L. MONTAGNE
BIELLESI
SOCIETA'
CONSORTILE
A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

24/07/2009

Oggetto

Azienda di accoglienza
e promozione turistica.
Svolge
attività
di
promozione
e
valorizzazione
delle
risorse turistiche locali,
assistenza ai turisti e
agli
operatori
del
settore. Non svolge
attività
di
rilievo
economico.
L'azienda si occupa di
valorizzazione e tutela
delle fonti energetiche
e risorse ambientali.
Manutenzione
ordinaria
e
straordinaria
degli
stabili. Installazione e
manutenzione di reti di
telecomunicazione e
telecontrollo. Gestione
energetica degli stabili.
Servizi informatici.
L'azienda si occupa di
trasporto pubblico di
persone e dei servizi
ausiliari
e
complementari.
L'azienda ha come
finalità
la
valorizzazione
del
patrimonio
edilizio
privato e pubblico dei
Comuni di Sordevolo,
Graglia e Muzzano
attraverso lo sviluppo
di attività commerciali
e turistiche; gestione di
impianti
e
servizi
turistici ricettivi ed
alberghieri.
La società consortile
nasce
per
la
realizzazione di tutti gli
interventi previsti dal
programma di sviluppo
locale (Programma di
sviluppo
rurale
Regione
Piemonte),
con
l'obiettivo
di
realizzare
iniziative
volte a sostenere lo
sviluppo economico,
sociale e culturale
delle aree individuate

Quota
detenuta
dalla
Provincia
di Biella al
31/12/2015

Capitale
sociale
al 31/12/2015

n.
dipendenti
al
31/12/2015

55,875%

100.000,00

4

51,00%

100.000,00

5

35,06%

13.025.313,80

220

20,00%

50.000,00

nessuno

7,76%

29.000,00

1
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Denominazione

Data
costituzione

NORDIND - S.p.A. INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI
PIEMONTE
SETTENTRIONALE
S.p.A.
IN
LIQUIDAZIONE

11/04/1994

CITTA' STUDI S.p.A.

25/07/1985

BIELLA
INTRAPRENDERE
S.r.l.
IN
LIQUIDAZIONE

11/07/1988

Oggetto

dal PSL.
L'azienda si occupa
della realizzazione e
gestione
di
aree
attrezzate
per
l'insediamento
di
attività
economiche
produttive, nonché di
interventi
di
ristrutturazione,
razionalizzazione
e
recupero di immobili
industriali già esistenti.
L'azienda ha come
obiettivo
la
realizzazione di un
centro di formazione,
ricerca e innovazione
nel biellese, con il
compito di favorire e
sviluppare gli studi
scientifici e tecnologici.
La società è nata per
promuovere, realizzare
e
gestire
attività,
strutture
e
servizi
fieristico
espositivi;
promozione
dei
distretti industriali e
dell'economia biellese.
Valorizzazione dei beni
culturali e ambientali;
promuovere le nuove
tecnologie.

Quota
detenuta
dalla
Provincia
di Biella al
31/12/2015

n.
dipendenti
al
31/12/2015

Capitale
sociale
al 31/12/2015

3,53%

922.806,80

2

2,632%

26.891.947,00

40

2,27%

100.000,00

nessuno

Considerato che il D.Lgs 175/2016 definisce il “controllo” all'art. 2, lettere b) ed m);
Visto il “gruppo di amministrazione pubblica” della Provincia di Biella, come determinato
con decreto del Presidente n. 57 del 12/08/2016, come segue:
Denominazione / Ragione Sociale
ENER.BIT S.r.l.
A.T.L. - AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL
BIELLESE S.c.a.r.l.
A.T.A.P. - AZIENDA TRASPORTI
AUTOMOBILISTICI PUBBLICI DELLE PROVINCE DI
BIELLA E VERCELLI S.p.A.

Quota di
Partecipazione
51,000%
55,870%
35,060%

Ritenuto pertanto opportuno emanare i primi indirizzi al riguardo degli obiettivi di cui al
D.Lgs 175/2016 nei confronti delle società A.T.L. AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL
BIELLESE S.c.a.r.l. ed ENER.BIT S.r.l. e anche nei confronti della società ATAP S.p.A., in
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quanto società interamente a capitale pubblico e in cui la Provincia di Biella non detiene la
maggioranza, ma è comunque titolare della più rilevante partecipazione;
Considerato peraltro che, in merito ad ATAP S.p.A., le linee di indirizzo generali sono
state discusse coi principali soci di riferimento, vale a dire la Provincia di Vercelli, i Comuni
di Biella e Vercelli;
Dato atto che è stato espresso favorevolmente il prescritto parere, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000, da parte del
Dirigente del Servizio Affari istituzionali, URP e comunicazione, enti locali,
società partecipate per quanto attiene alla regolarità tecnica;
Visto altresì il parere di legittimità, espresso, ai sensi dell’art. 40 dello Statuto Provinciale,
da parte del Segretario Generale, Dott. Roberto Capobianco;
Udita l’illustrazione tecnica del Dirigente del Servizio Affari istituzionali, URP e
comunicazione, enti locali, società partecipate, Dott. Davide Zanino;
Udito l’intervento del Presidente Emanuele Ramella Pralungo;
Uditi gli interventi dei Consiglieri Federico Maio e Vittorio Maiorano, i quali richiedono,
prima della fine dell’anno, la audizione in Consiglio Provinciale dei rappresentanti delle
società ATAP S.p.A. ed Ener.bit S.r.l., e la replica del Presidente Emanuele Ramella
Pralungo, il quale dichiara che provvederà a formalizzare la richiesta;
Con voti favorevoli e unanimi n. 9 su n. 9 presenti e votanti, espressi in forma palese;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:
1. di approvare, come risultante dal documento allegato, le prime linee di indirizzo al
riguardo degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di
funzionamento, ivi comprese quelle per il personale relativi alle seguenti società
partecipate dalla provincia di Biella:
◦ A.T.L. AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE S.c.a.r.l.;
◦ ENER.BIT S.r.l.;
◦ ATAP S.p.A.;
2. di comunicare alle Società interessate le prime linee di indirizzo approvate;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia.

Successivamente
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Richiamato l’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

5

Stante l’urgenza di procedere agli adempimenti citati in premessa;
Con voti favorevoli e unanimi n. 9 su n. 9 presenti e votanti, espressi in forma palese;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
La seduta termina alle ore 15.45.
*****
La registrazione della seduta è conservata agli atti dell’Amministrazione Provinciale ai
sensi dell’art. 7, comma 9, del Regolamento provvisorio per il funzionamento del Consiglio
Provinciale di Biella.

Il Segretario Generale
(Roberto CAPOBIANCO)

Il Presidente
(Emanuele RAMELLA PRALUNGO)
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