“ISTITUTO PER LE PIANTE DA LEGNO E L’AMBIENTE S.p.A.”
siglabile “I.P.L.A. S.p.A.”
Società soggetta a direzione e coordinamento della Regione Piemonte
tel./ 011 4320401 – fax 011/4320490
http://www.ipla.org
e-mail ipla@ipla.org

PEC iplaspa@legalmail.it

SCHEDA SOCIETÁ
Costituzione Atto del 13/12/1979
Sede TORINO - Cap. 10132 - Corso Casale n. 476
Durata 31/12/2050
Codice Fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 02581260011
Data iscrizione R.I.: 19/02/1996

Natura Giuridica della Società : Società che consente al Comune di perseguire le finalità istituzionali di
cui all'articolo 13 T.U.EE.LL. ed in particolare di svolgere le funzioni amministrative riguardanti
popolazione ed il territorio comunale precipuamente nel settore organico dell'assetto ed utilizzazione del
territorio (Deliberazione C.C. 2010 07320/064)
Oggetto Sociale
La Società ha per oggetto:
a) la promozione e l’incremento della produzione legnosa, entro e fuori foresta, delle filiere energetiche da
fonti rinnovabili, con particolare riferimento alla filiera foresta-legno-energia;
b) la tutela e valorizzazione del patrimonio forestale, agroambientale e della biodiversità;
c) lo sviluppo della forestazione ambientale e delle produzioni primarie di qualità;
d) l’individuazione, il monitoraggio e la lotta alle patologie dell’ambiente e delle specie arboree, di origine
biotica e abiotica;
e) la programmazione e pianificazione sul territorio per l’utilizzo ecosostenibile e la conservazione delle
foreste, del suolo, del paesaggio, delle aree protette, delle emergenze naturalistiche, nelle loro componenti
intrinseche ed esternalità.
Capitale Sociale - Azioni
Capitale (interamente versato e sottoscritto): Euro 187.135,52 diviso in numero 359.876 Azioni da nominali
0,52 € ciascuna.

Azionisti

AZIONISTI
REGIONE PIEMONTE
REGIONE VALLE D'OSTA
COMUNE DI TORINO
totale

% partecipazione
96,26
2,58
1 ,1 6

N. Azioni
346.421
9.279
4 .1 7 6

Quota Capitale
180.138,92
4.825,08
2 .1 7 1 ,5 2

100

359.876

187.135,52
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ORGANI SOCIALI
CONSIGLIO DI AMMNISTRAZIONE
Composizione : Consiglio di Amministrazione composto da n.3 membri o Amministratore Unico (art. 16
Statuto sociale).
Durata in carica: L’attuale A.U. scade con l’approvazione del bilancio 2017.

Amministratore Unico

Igor BONI

Regione Piemonte

L’ A.O. del 27/06/2014, aggiornata il 21/07/2014, prendendo atto di quanto disposto con la D.G.R. n. 7-34
che indicava la volontà di nominare un A.U. per esigenze di celerità e di contenimento dei costi, ha nominato
l’attuale amministratore (indicato dalla Regione con D.G.R. 12-100 dell’11/07/2014) fino ad approvazione
del bilancio al 31/12/2014. Il compenso è stato deliberato dall’ A.O. del 10/06/2015, confermato con
l’assemblea del 19.5.2016.
L’incarico al dr. Boni è stato rinnovato dall’A.O. del 10/06/2015 fino a tutto il 2015, dall’A.O. del
19/05/2016 fino a tutto il 2016. L’A.O. del 29/06/2017 ha deliberato l’estensione della durata in carica
dell’attuale A.U. sino al 31/12/2017, secondo l’indirizzo ricevuto dal socio Regione con la deliberazione
della Giunta Regionale 2/4774 del 15/03/2017.

CONTROLLO DI LEGALITÁ
COLLEGIO SINDACALE
Composizione : numero componenti in carica 5 (di cui tre effettivi e due supplenti).
Durata in carica: 3 esercizi sociali (fino all’approvazione del Bilancio al 31/12/2019)*

Presidente

NARDELLI Gabriella

Regione Piemonte

Sindaco effettivo

CAMBURSANO Renato

Regione Piemonte

Sindaco effettivo

SOLLAZZO Francesco

Comune di Torino

Sindaco supplente
Sindaco supplente

VERNERO Paolo
BAINOTTI Daniela

Regione Piemonte
Regione Piemonte

* L’attuale Collegio sindacale è stato nominato dall’A.O. del 7/11/2017, che ha deliberato altresì il
compenso, confermando i precedenti importi.

SOCIETA’ DI REVISIONE
Crowe Horwath *

Sino ad approvazione del bilancio
2019

*Società e compenso determinati nell’A.O. del 03/08/2017. In tale data si stabiliva che la nomina avrà
decorrenza con l’insediamento del nuovo collegio sindacale.

ORGANISMO DI VIGILANZA
La società con lettera del 14 novembre 2013 comunica che a seguito di valutazione in CDA non hanno
ritenuto di provvedere all’adozione dei provvedimenti organizzativi prescritti dal D.L.gs. 231/2001 s.m.i..
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TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
TRASPARENZA
Piano Triennale di Prevenzione della corruzione
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: Dott. Luca Rossi

STRUTTURE DIRETTIVE
Direttore Generale

Luca Rossi

INFORMAZIONI SOCIETARIE E RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA CITTÁ
Con verbale a rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino rep.2116 in data 7.10.2004 l’Assemblea
Straordinaria dei Soci ha approvato il nuovo testo dello Statuto della Società adeguato alla riforma del
diritto societario approvata con D.Lgs. del 17 gennaio 2003, n. 6 e s.m.i
Con verbale a rogito Notaio Francesco Ferraris di Torino rep. 32014 in data 7.04.2014 l’Assemblea
Straordinaria dei Soci ha approvato il nuovo testo dello Statuto della Società adeguato alle seguenti
disposizioni normative:
- Legge 12.07.2011 n.120 e DPR 30.11.2012 n. 251;
- quarto comma dell’art. 4 del D.L. 6.07.2012 n.95 conv. in legge 7.8.2012 n.135 e smi;
- art. 10 della L.R. 27.12.2012 n.17 e smi.
Con la deliberazione mecc. n. 2017 03504/064, adottata il 2/10/2017, portante la Revisione straordinaria
delle partecipazioni societarie, il Consiglio comunale ha deliberato di procedere alla dismissione della
partecipazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 24, c.1 del T.U.S.P., non essendo la
società strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, l’attività
svolta dalla Società non rientra in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, comma 2 del T.U.S.P. ed infine
poichè si tratta di una partecipazione c.d. polvere.

Aggiornamento: 04/01/2018
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