PROVVEDIMENTI DELL’AMMINISTRATORE UNICO.
27 novembre 2017
DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N° 176/2017
OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE AVV. SIMONA ROSTAGNO
Premesso che:
-

gli Azionisti di minoranza di IPLA S.p.A., Regione Vale d’Aosta e Comune di Torino,
hanno approvato nei loro rispettivi piani di razionalizzazione, la dismissione delle
partecipazioni azionarie della Società, anche al fine di adempiere agli obblighi di legge di
cui al Decreto Madia;

-

l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura ha espresso, sentita la Giunta della
Regione Piemonte, ha manifestato l’interesse ad entrare nella compagine societaria
dell’Istituto, al fine di rendere più organica la relazione tra i due Entri e favorire,
attraverso un rapporto diretto di in-house providing, l’attuazione di programmi di
collaborazione che già oggi vedono IPLA S.p.A. soggetto incaricato da ARPEA per
alcune attività di controllo;

-

è nell’interesse di IPLA S.p.A. favorire il tempestivo ingresso di ARPEA nella
compagine societaria dell’Istituto e assicurare così, attraverso il rapporto organico di
partecipazione diretta, un flusso continuo di incarichi di lavoro in favore dell’Istituto;

-

l’Avv. Simona Rostagno opera da anni con il settore Società Partecipate della Regione
Piemonte, su temi legati al diritto amministrativo.

-

la complessità tecnico-giuridica delle operazioni di cessione delle quote societarie tra Enti
Pubblici richiede l’assistenza di professionisti che accompagnino i rispettivi uffici nella
corretta impostazione della procedura legale della cessione;

Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico,
DETERMINA

1

di approvare un incarico di professionale in favore dell’Avv. Simona Rostagno, avente ad
oggetto le seguenti prestazioni:
a) ricognizione e studio delle problematiche sottese alla documentazione sottoposta alla ns.
attenzione e di contesto;
b) definizione del processo e del relativo cronoprogramma;
c) redazione dei pareri e degli atti;
d) contraddittorio con gli Uffici Regionali e con i consulenti, anche al fine della redazione
del business plan;
e) prestazione per il profilo della necessaria assistenza ai Vs Uffici per le attività correlate e
necessarie agli incarichi di cui ai punti precedenti.
Il compenso previsto sarà pari a € 150,00 x h oltre Iva e Cpa a misura per un importo
complessivo massimo pari a € 12.000 oltre Iva e Cpa.
L’Amministratore Unico

Il Segretario
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