
Modulistica Regione Abruzzo – Amministrazione Trasparente 

 

 

 

 

SOCIETA’ in controllo pubblico (Controllate, fra cui quelle in house) 

SOCIETA’ a partecipazione pubblica non di controllo (Vigilate)  
 

(Società di cui l’Amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria 

indicandone l'entità, le funzioni attribuite e le attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività 

di servizio pubblico affidate)  (Art. 22, comma 1, lettera b) del D.L.gs. 33/2013) 

 
Data aggiornamento scheda: 

 

Novembre 2021 

Struttura Regionale vigilante 

(Dipartimento/Servizio/codice Servizio) 

Dipartimento Infrastrutture – Trasporti – DPE 

Servizio Programmazione dei Trasporti – DPE001 

Ragione sociale e Giuridica della Società 
Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. 

Rappresentante Legale  della Società 

(Nominativo e relativi recapiti – tel. – e-mal) 

Gianfranco Claudio Felice Giuliante 

085 4960236 

gianfranco.giuliante@tuabruzzo.it 

Responsabile Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (RPCT) 

(Nominativo e relativi recapiti – tel. – e-mal) 

Michele Litterio 

085 4960242 

rpct@pec.tuabruzzo.it 

 

Misura della partecipazione pubblica con 

indicazione della quota regionale (Art. 22, c. 

2, del D.Lgs. n. 33/2013) 

100% 

 

Specificare se trattasi di Società in house 

indicando il provvedimento regionale con il 

quale la Società viene dichiarata in house 

Società in house 

Delibera Giunta Regionale 539 del 29.09.2017 

Durata dell’impegno 

(Art. 22, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013) 

2019-2027 

Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante 

per l’anno di riferimento sul bilancio regionale 

(possibilmente con indicazione dei relativi 

capitoli di spesa) 

(Art. 22, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013) 

€ 82.263.828,00 + IVA (annualità 2020) 

Elencazione delle funzioni attribuite e delle 

attività svolte in favore dell'amministrazione 

o delle attività di servizio pubblico affidate 

(Art. 22, c. 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013) 

Affidamento in concessione dei servizi di trasporto automobilistico, 

urbano ed extraurbano e di servizi di trasporto ferroviari ex art. 8, 

D.Lgs. 422/1997 

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 

finanziari (precedenti a quello in corso) 

(Art. 22, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013) 

Anno 2020 Anno 2019 Anno 2018 

€ 17.385 € 88.690 € 34.029 

Rappresentanti dell’Amministrazione 

regionale negli organi di governo e 

trattamento economico complessivo a carico 

di ciascuno di essi 

(Art. 22, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013) 

Nome e Cognome 
Trattamento economico 

complessivo 

1) Gianfranco Giuliante (Presidente)  € 47.202,05 

2) Antonio Prospero  € 11.798,40 

3) Barbara Petrella  € 11.798,40 

4) Anna Lisa Bucci  € 11.798,40 

5) Guido Cerolini Forlini  € 11.798,40 
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Amministratore 

della Società e 

relativo 

trattamento 

economico 

complessivo  

(Art. 22, c. 2, del 

D.Lgs. n. 

33/2013) 

Nome e Cognome Trattamento economico complessivo 

A) A) 

Dichiarazioni 

sulla 

insussistenza di 

cause di 

inconferibilità 

degli incarichi 
(Artt. 2 e 20, del 

D.Lgs. n. 

39/2013) 

A 

1) 

2) 

3) 

 

Dichiarazione 

sulla 

insussistenza di 

cause di 

incompatibilità 

con gli incarichi 
(Artt. 2 e 20, del 

D.Lgs. n. 

39/2013) 

A) 

1) https://trasparenza.tuabruzzo.it/uploads/model_22/2021/giuliante/dichiarazione_assenza_incompatibilita_2021.pdf 

 

2) https://trasparenza.tuabruzzo.it/uploads/model_22/2021/prospero_antonio/dichiarazione_sostitutiva_di_certificazioni_antonio_prospero.pdf 

 

3)   https://trasparenza.tuabruzzo.it/uploads/model_22/2021/petrella_barbara/dichiarazione_assenza_cause_di_incompatibilita.pdf 

 

4)  https://trasparenza.tuabruzzo.it/uploads/model_22/2020/bucci/bucci_ 

dichiarazione_sostitutiva.pdf 

5)   
https://trasparenza.tuabruzzo.it/uploads/model_22/2020/cerolini/dichiarazione_sostitutiva_ex_d_lgs_39_2013_cerolini_04.02.2020_da_pubblicare.pdf 

 

 

Collegamento al 

sito istituzionale 

della Società nel 

quale sono 

pubblicati i dati 

e le 

informazioni 

soggetti agli 

obblighi di 

trasparenza. 

(Artt. 22, c. 3, del 

D.Lgs. n. 

33/2013) 

 

 

https://trasparenza.tuabruzzo.it/ 

Provvedimenti 

riguardanti la 

Società 

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già 

costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo 

pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto 

legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 D.Lgs 175/2016) 

- Atto costitutivo del 01/06/1978 

- Legge Regionale 47/2014 (Riordino delle partecipazioni societarie nel settore del trasporto pubblico locale) 

- Fusione per incorporazione con atto del notaio Giovanni De Matteis – n. 68708 Repertorio – n.34501 Raccolta – 

conclusa il 2 luglio 2015 

 

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso 

delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate 

- Piano Programma per il triennio 2019-2021 - approvato con  D.G.R. 340 del 22.06.2020 

- Piano Programma per il triennio 2021-2023 - approvato con  D.G.R. 428 del 09.07.2021 
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Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali 

e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento 

- Piano Programma per il triennio 2019-2021 - approvato con  D.G.R. 340 del 22.06.2020 

- Piano Programma per il triennio 2021-2023 - approvato con  D.G.R. 428 del 09.07.2021 


