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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 – di seguito TUSP) e, in particolare, l’articolo 19, comma 5, il quale dispone 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, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, 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”; 

richiamata la legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di 
rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della 
spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione), e, in particolare, l’articolo 2, 
comma 1, secondo cui “la Regione esercita il governo sulle società direttamente controllate 
per il tramite delle strutture regionali competenti per materia” e l’articolo 8, comma 1, che 
stabilisce che le società in house direttamente controllate dalla Regione sono tenute a 
trasmettere alla Giunta regionale i seguenti documenti strategici: 

1. entro il 31 ottobre di ogni anno, la proposta di Piano operativo strategico triennale (di 
seguito 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 Piano esecutivo annuale (di seguito 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 deliberazione n. 1126/XVI del 16 dicembre 2021 con cui il Consiglio 
regionale ha approvato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Regione alla 
data del 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 20 del TUSP, accertandole come risulta 
dall'allegato A - "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, e ha 
riconosciuto a Società di Servizi Valle d’Aosta S.p.A. le caratteristiche dell’in house; 

atteso che la deliberazione del Consiglio regionale n. 1126/XVI del 16 dicembre 2021 
ha fissato, altresì, gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento e su quelle del 
costo del personale per le società controllate in house, prevedendo: 

1. il mantenimento del rapporto tra le spese di funzionamento (il totale dei costi della 
produzione di cui alla lettera B, punti 6,7,8,9 e 14 del Conto Economico e le spese 
per il personale, facenti parte delle spese di funzionamento, voce B del conto 
economico punto 9) e il valore della produzione (totale dei ricavi di cui alla lettera 
A del Conto economico), come da schema di bilancio, art. 2425 del Codice Civile, 
rispetto a quanto registrato nel 2020; 

2. l’esclusione dei costi di entità o rilevazione di natura eccezionale di cui all’art. 
2427, comma 1, numero 13 del Codice Civile e indicati in Nota integrativa, in 
modo tale da consentire l'invarianza della loro incidenza; 

3. che le assunzioni di nuovo personale siano possibili, solo qualora l'aumento del 
personale stesso possa giustificarsi a fronte di una stabile crescita, dell'attività 
svolta e/o del fatturato, crescita non realizzabile mediante l'impiego del personale 
già in servizio e comunque nel rispetto del principio di efficienza e con la 
realizzazione di economie di scala. Sarà in ogni caso consentito procedere alle 
sostituzioni di personale cessato, in quanto le stesse non comportano variazioni 
nella dotazione organica. A tal proposito si richiede di riportare nel documento 
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strategico POST la dotazione organica (articolata per profili) relativamente ad ogni 
anno di rappresentazione dello stesso; 

richiamata la propria deliberazione n. 99 in data 8 febbraio 2021 la quale, tra l’altro, ha 
stabilito la procedura di approvazione dei documenti strategici delle società in house e i rami 
dell’Amministrazione regionale che operano d’intesa con l’Assessorato istruzione, università, 
politiche giovanili, affari europei e partecipate, al fine di garantire il coordinamento delle 
azioni e delle iniziative di maggior rilievo, che, per Società di Servizi Valle d’Aosta S.p.A., 
sono l’Assessorato agricoltura e risorse naturali, l’Assessorato sanità, salute e politiche sociali 
e l’Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio; 

rilevato che, in data 31 ottobre 2022, Società di Servizi Valle d’Aosta S.p.A. ha 
trasmesso all’Amministrazione regionale i documenti PEA 2023 e POST 2023/2025; 

considerato che, la situazione contingente, che non vede ancora il superamento del 
rischio del riacutizzarsi dell’epidemia, unita con le problematiche geo-politiche a livello 
globale determinate dalla guerra in Ucraina e la ridefinizione dei rapporti economici tra 
blocchi di influenza politica, rende difficile ogni previsione, anche nel medio periodo; 

ritenuto, dunque, su parere conforme dei competenti Dipartimenti regionali, di 
approvare i documenti strategici presentati dalla Società medesima formulati sulla base sia dei 
contratti attualmente in essere con le strutture regionali committenti, sia di quelli che le 
strutture stesse hanno manifestato la volontà di rinnovare, nonché di quelli che 
ragionevolmente saranno riproposti per il futuro dall’Amministrazione regionale, nella 
consapevolezza del grado di incertezza che grava sull’attività di programmazione dei servizi i 
quali, infatti, potrebbero essere nuovamente sospesi in considerazione della situazione di 
emergenza; 

ritenuto, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio regionale della 
deliberazione n. 2045/XVI del 30 novembre 2022 “Razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni pubbliche ex articolo 20, del d.lgs. 175/2016 alla data del 31 dicembre 2021. 
Individuazione delle partecipazioni da mantenere e da razionalizzare e fissazione  degli 
obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ex 
articolo 19, d.lgs. 175/2016”, di richiamare, per la società in house Società di Servizi Valle 
d’Aosta S.p.A., i seguenti obiettivi: 

1. il mantenimento nell’anno 2023 e per il successivo triennio 2023-2025, di un livello 
di spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società che 
garantisca in ogni caso il rispetto dell’equilibrio economico di bilancio;  

2. il rispetto dei principi, riassunti da ultimo nella direttiva 24 aprile 2018, n. 3, del 
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, rubricata “Linee 
guida sulle procedure concorsuali”, nelle more dell’adozione della deliberazione di 
Giunta regionale riportante le disposizioni attuative della l.r. 20/2016; 

preso atto del parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione espresso in 
data 9 gennaio 2023 dalla competente Commissione del Consiglio regionale, ai sensi 
dell’articolo 8 della l.r. 20/2016; 

ritenuto, quindi, di approvare il POST 2023/2025 e il PEA 2023 di Società di Servizi 
Valle d’Aosta S.p.A., allegati alla presente deliberazione, dando atto che gli stessi 
costituiscono indicazione di massima; 

ritenuto di prevedere che la sopraccitata documentazione (POST e PEA), dopo 
l’approvazione, sarà pubblicata sul sito istituzionale della  società in house di cui si tratta, 
oltre che sul sito istituzionale della Regione nell’apposita sezione “Amministrazione 
trasparente”; 
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ricordato che in un recente incontro svoltosi in data 13 dicembre 2022, nel quadro 
della procedura per il tentativo di conciliazione connesso alla proclamazione dello stato di 
agitazione del personale operante per la Società di Servizi Valle d’Aosta S.p.a., è stato 
assunto l’impegno da parte della Regione di istituire, con le diverse parti coinvolte, un 
tavolo di confronto volto a individuare modalità di valorizzazione e riconoscimento del 
ruolo del personale operante presso la società stessa. 

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1614 in data 28 dicembre 2022, 
concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del 
bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni 
applicative; 

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, 
rilasciato dal Dirigente della Struttura controllo delle società e degli enti partecipati, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; 

considerato peraltro che il suddetto dirigente nell’esprimere il parere favorevole di 
legittimità ha segnalato, al contempo, di porre massima attenzione nell’ottimizzazione dei 
costi di gestione con particolare riferimento alle spese per il personale in considerazione della 
variabilità e della temporaneità dei servizi assegnati dalle diverse strutture 
dell’Amministrazione regionale; 

su proposta dell’Assessore all’istruzione, università, politiche giovanili, affari europei 
e partecipate, Luciano Caveri, di concerto con gli Assessori all’agricoltura e risorse naturali, 
Davide Sapinet, alla sanità, salute e politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse e  ai beni 
culturali, turismo, sport e commercio, Jean-Pierre Guichardaz;  

ad unanimità di voti favorevoli, 

DELIBERA 

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della l.r. 20/2016,  il POST 2023/2025 e 
il PEA 2023 di Società di Servizi Valle d’Aosta S.p.A., allegati alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che gli stessi 
costituiscono indicazione di massima e con le precisazioni di cui in premessa, in 
particolare  con la segnalazione di porre massima attenzione nell’ottimizzazione dei 
costi di gestione con particolare riferimento alle spese per il personale in considerazione 
della variabilità e della temporaneità dei servizi assegnati dalle diverse strutture 
dell’Amministrazione regionale; 

2. di richiamare, quali obiettivi: 

a) il mantenimento nell’anno 2023 e per il successivo triennio 2023-2025, di un 
livello di spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle 
società che garantisca in ogni caso il rispetto dell’equilibrio economico di bilancio;  

b) il rispetto dei principi, riassunti da ultimo nella direttiva 24 aprile 2018, n. 3, del 
Ministro  per la semplificazione e la pubblica amministrazione, rubricata “Linee 
guida sulle procedure concorsuali”, nelle more dell’adozione della deliberazione 
di Giunta regionale riportante le disposizioni attuative della legge regionale n. 
20/2016; 

3. di disporre che la sopraccitata documentazione (POST e PEA), dopo l’approvazione, sia 
pubblicata sul sito istituzionale della predetta società in house oltre che sul sito 
istituzionale della Regione nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”; 

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






























