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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 maggio 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

       
 
OGGETTO: ENVIRONMENT PARK S.P.A. NUOVO PIANO DI RIENTRO PER IL  
FINANZIAMENTO ONEROSO DI EURO 1.000.000,00 CONCESSO DALLA CITTÀ DI 
TORINO, APPROVATO CON DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 9 
DICEMBRE 2003 (MECC. 0311499/064) E DEL 30 NOVEMBRE 2010 (MECC. 
201003414/064). APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI. 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta del Vicesindaco Dealessandri.    
 

In data 10 giugno 1996, con atto a rogito notaio Mario Mazzola, in esecuzione della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 150/96 (mecc. 9603103/21) in data 29 maggio 1996, 
esecutiva dal 25 giugno 1996, si costituiva la società “Parco Scientifico Tecnologico per 
l’Ambiente - Environment Park Torino S.p.A”, con sede operativa in Torino, Via Livorno 60,  
per l’attuazione e lo sviluppo di Parchi Tecnologici, con possibilità di avvalersi di risorse 
proprie e di tutte le forme di finanziamento accessibili per legge, quali finanziamenti comunitari 
e nazionali, nonché delle sovvenzioni e degli altri contributi a tal fine disponibili. 

Detta società, nata per iniziativa della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, del 
Comune di Torino e dell'Unione Europea con lo scopo di coniugare innovazione tecnologica ed 
eco-efficienza,  si inserisce nella strategia di supporto all'innovazione che caratterizza il 
territorio piemontese, ponendosi come soggetto di raccordo tra il mondo della ricerca e il 
sistema industriale. L’orientamento generale è quello di seguire lo sviluppo del mercato 
ambientale, con particolare riferimento al territorio e di individuare le innovazioni normative e 
tecnologiche che possono generare nuove domande. 

Ad ottobre 2003 la società evidenziava un fabbisogno finanziario per il triennio 
2004-2006 per la realizzazione del Centro Servizi, la costruzione della Centralina Idroelettrica, 
il completamento del laboratorio Hysylab per lo sviluppo delle tecnologie dell’idrogeno, e per 
altri investimenti minori. Detti investimenti, in parte finanziati con contributo FESR-DOCUP 
2000-2006 Reg. CE 1260/99, comportavano spese a partire da novembre 2003, con 
avanzamenti di spesa trimestrali del 20%.  
 Con deliberazione della Giunta Comunale in data 9 dicembre 2003 (mecc. 0311499/064), 
esecutiva dal 28 dicembre 2003, si approvava l’erogazione di un finanziamento oneroso a 
favore della società “Parco Scientifico Tecnologico per l’Ambiente - Environment Park Torino 
S.p.A.”, subordinandola alla presentazione da parte della società di un piano pluriennale che 
evidenziasse gli investimenti progettati, le relative coperture finanziarie nonché il rimborso 
delle stesse. 

Successivamente nel mese di giugno 2004 veniva sottoscritto il contratto di 
finanziamento per un ammontare di Euro 2.500.000,00 con le seguenti caratteristiche: 

- Tasso Variabile: Euribor 360/6 mesi + spread dell’1,5%; 
- Rata Interessi: semestrale a partire dal 30 giugno 2004; 
- Rimborso quota capitale: in tre rate annuali di Euro 833.333,33 a partire dal secondo 
semestre 2006. 
In data 31 agosto 2006 veniva incassata anticipatamente una tranche pari a Euro 

500.000,00 della prima quota capitale con scadenza al 31 dicembre 2006. Successivamente la 
società più volte ha rinnovato ai propri soci la richiesta di valutare con grande attenzione la 
possibilità di interventi di sostegno al capitale sociale al fine di ridurre l’indebitamento della 
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società e, conseguentemente, di alleggerire l’influenza degli interessi passivi, limitandoli alle 
percentuali ritenute fisiologiche.  

In data 21 aprile 2008  l’assemblea straordinaria degli azionisti deliberava, tra l'altro: 
(i) la riduzione del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2446 Codice Civile, da Euro 

6.697.164,00 ad Euro 4.283.070,00; 
(ii) l'aumento scindibile a pagamento del capitale sociale fino ad un importo massimo di 

Euro 11.939.400,00 dando mandato all'organo amministrativo di collocare alle medesime 
condizioni, entro il termine massimo del 30 aprile 2009, la quota di aumento del capitale che 
risultasse eventualmente inoptata alla data del 31 gennaio 2009. 

Tale iniziativa è stata deliberata e intrapresa allo scopo di alleviare lo storico problema 
della sottocapitalizzazione della società che è stata chiamata a realizzare investimenti 
sproporzionati rispetto alla propria capacità patrimoniale, ricorrendo pertanto ad un massiccio 
indebitamento i cui oneri finanziari abbattono ogni anno il risultato operativo che l'azienda 
riesce a conseguire. 
 Nel primo quadrimestre del 2009 si è chiusa l’operazione di capitalizzazione che ha 
totalizzato un importo di Euro 7.123.710,00 costituito in prevalenza da conversione di crediti 
ed effettivi nuovi apporti garantendo così un’importante solidità patrimoniale, che ha permesso 
alla società di ottenere un rating migliore rispetto al passato. 

Nell’ambito dell’aumento di capitale sopra citato la società, in data 19 maggio 2009, 
riusciva a restituire parte della quota capitale del finanziamento oneroso, di cui alla 
deliberazione di Giunta Comunale del 9 dicembre 2003 (mecc. 0311499/064), esecutiva dal 28 
dicembre 2003. 

Il debito residuo, ammontava, alla data del 31 dicembre 2009 ad Euro 1.000.000,00 di 
quota capitale, più Euro 303.841,20 di quota interessi.  
 L’esercizio 2009 è stato  per la società Environment Park S.p.A. un anno favorevole, 
grazie all’azione congiunta di alcuni fattori che hanno contribuito ad evidenziare la capacità 
produttiva dell’impresa, la società presentava ancora difficoltà a far fronte alle proprie passività 
a breve termine, come dimostra l’indice di liquidità pari a 0,31, molto inferiore all’unità. 

A seguito del perdurare delle difficoltà finanziarie, la società Environment Park S.p.A. 
proponeva alla Città, con nota del 24 maggio 2010 (Prot. n. 1861/2010), un nuovo piano di 
rientro relativamente alla quota capitale ed interessi ancora da restituire pari a Euro 
1.303.841,20. Il Settore competente, valutata la proposta, rispondeva  con lettera del 25 maggio 
2010 (prot. 1875/2010), riformulando leggermente la proposta, in ordine soprattutto al piano di 
rimborso degli interessi maturandi negli anni 2010, 2011 e 2012. Tale proposta è stata accolta 
dalla  Società con nota del 3 giugno 2010 prot. 1952/2010. 

La proposta, risultava essere formulata secondo le seguenti caratteristiche: 
Tasso di interesse:  Euribor 360/6 mesi + spread 1%;  
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 Euribor a 6 mesi (360/360) rilevabile su “Il Sole 24 Ore – Finanza e 

Mercati” due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun 
periodo di interessi. 

Rata interessi: semestrale, prima scadenza 30 giugno 2010. 
Rimborso capitale: Euro 500.000,00 al 30 giugno 2011; 
 Euro 500.000,00 al 30 giugno 2012. 
Rimborso interessi pregressi: Euro 150.000,00 al 31 dicembre 2010; 
   Euro 153.841,20 al 31 dicembre 2011.  

Il piano così formulato, si è però rivelato essere di difficile attuazione da parte della 
Società, soprattutto nel quadro economico finanziario globale che si è manifestato dopo il 2010.  

Ciò non di meno l’evidente capacità operativa e il netto miglioramento dell’Ebitda negli 
anni 2011 e 12, per effetto di una politica di rigore nella spesa, hanno consentito alla Società di 
far fronte, con regolarità, agli impegni finanziari a medio lungo termine assunti nei confronti di 
terzi (mutui bancari, prestito della Regione Piemonte, e prestiti soci). E’ importante sottolineare 
infatti, che alla data del 31 marzo 2013, la società ha rimborsato oltre 10,8 Ml di Euro di quote 
capitale dei prestiti a medio lungo termine, dimostrando di saper onorare gli impegni assunti; 
contestualmente, in un quadro globale di restrizione del credito bancario, il profilo finanziario 
d’impresa si è inevitabilmente irrigidito. 

E’ in questo ambito che tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013 la società ha provveduto ad 
avviare una rinegoziazione dei prestiti con i soci creditori. 

Nel marzo 2013 la Città con lettera prot. 560 del 18 marzo 2013 richiedeva alla Società 
gli intendimenti rispetto al rimborso del finanziamento ancora in essere che al 31 dicembre 
2012 ammontava ad un complessivo di Euro 1.348.676,20, così composti: 

- Euro 1.000.000,00 di quota capitale; 
- Euro 348.676,20 di quota interessi pregressi, di cui: 

- Euro 303.841,20 relativi agli interessi maturati fino al 2010 
- Euro 44.835,00 di ulteriori interessi  maturati nel 2010-2012 

La Società, con lettera prot. 60 dell’8 maggio 2013 riproponeva un nuovo piano di rientro 
del debito in essere così sintetizzabile. 

il 31 dicembre 2013: 
- 100.000,00 Euro di rata capitale 
il 31 dicembre 2014: 
- 100.000,00 Euro di rata capitale 
- 35.000,00 Euro di quota interessi pregressi 
il 31 dicembre 2015: 
- 150.000,00 Euro di rata capitale 
- 50.000,00 Euro di quota interessi pregressi 
il 31 dicembre 2016: 
- 300.000,00 Euro di rata capitale 
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- 100.000,00 Euro di quota interessi pregressi 
il 31 dicembre 2017: 
- 350.000,00 Euro di rata capitale (Saldo) 
- 163.676,00 Euro di quota interessi pregressi (Saldo). 
 
Al termine di ogni annualità sarà altresì liquidata la quota di interessi maturandi calcolati 

con le stesse modalità previste  nella deliberazione di Giunta Comunale del 30 novembre 2010 
(mecc. 1003414/064).  

Tale piano di rientro pare essere congruo con i piani finanziari di medio lungo termine 
della Società, e permette al Comune di Torino di rientrare del finanziamento erogato nel 2004. 

La società “Environment Park S.p.A” rappresenta per l’Amministrazione uno 
“strumento” per la valorizzazione e la promozione delle politiche economiche territoriali basate 
sullo sviluppo imprenditoriale, sullo sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie nonché sul 
rafforzamento della competitività delle imprese.  

Considerata la strategicità della società nel territorio locale, visto che la società stessa 
gestisce iniziative e attività attinenti allo sviluppo economico locale, contribuendo anche alla 
valorizzazione delle strutture immobiliari di cui si compone, considerata la capacità produttiva 
del Parco confermata negli ultimi anni nonostante il perdurare di una congiuntura economica 
sfavorevole, considerato altresì che la stessa non beneficia di alcun contributo pubblico al 
funzionamento, tenuto conto dell’impegno alla riduzione dell’indebitamento dimostrato dalla 
capacità di rimborso sopracitato termine unitamente alla dimostrata dipendenza finanziaria, si 
reputa opportuno approvare il nuovo piano di rientro del capitale residuo pari a Euro 
1.000.000,00 relativo al finanziamento erogato a seguito della deliberazione della Giunta 
Comunale del 9 dicembre 2003 (mecc. 0311499/064), esecutiva dal 28 dicembre 2003, e del 30 
novembre 2010 (mecc. 1003414/064), esecutiva dal 14 dicembre 2010.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, il 

nuovo piano di rientro del finanziamento oneroso a favore della società “Parco 
Scientifico Tecnologico per l’Ambiente - Environment Park Torino S.p.A.” da parte del 
Comune di Torino alle seguenti condizioni: 
il 31 dicembre 2013: 
- 100.000,00 Euro di rata capitale 
il 31 dicembre 2014: 
- 100.000,00 Euro di rata capitale 
- 35.000,00 Euro di quota interessi pregressi 
il 31 dicembre 2015: 
- 150.000,00 Euro di rata capitale 
- 50.000,00 Euro di quota interessi pregressi 
il 31 dicembre 2016: 
- 300.000,00 Euro di rata capitale 
- 100.000,00 Euro di quota interessi pregressi 
il 31 dicembre 2017: 
- 350.000,00 Euro di rata capitale (Saldo) 
- 163.676,00 Euro di quota interessi pregressi (Saldo). 
Al termine di ogni annualità sarà altresì liquidata la quota di interessi maturandi calcolati 
con le stesse modalità previste  nella deliberazione di Giunta Comunale del 30 novembre 
2010 (mecc. 1003414/064). 

2) di confermare le altre clausole contrattuali relative al rimborso del finanziamento previste 
nella deliberazione di Giunta Comunale del 30 novembre 2010 (mecc. 1003414/064); 

3) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 
circolare 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione impatto economico 
(V.I.E.) come risulta da documento allegato (all. 1); 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

       Il Vicesindaco 
  Tommaso Dealessandri 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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           Il Dirigente 
           Renzo Mora 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 21 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
18 maggio 2013. 

 
   







