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:
Struttura Regionale vigilante
(Dipartimento/Servizio/codice Servizio)

30/09/2021
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO - DPH

ABRUZZO SVILUPPO S.P.A.
Ragione sociale e Giuridica della Società
Rappresentante Legale della Società
(Nominativo e relativi recapiti – tel. – email
istituzionali)
Responsabile Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (RPCT)
(Nominativo e relativi recapiti – tel. – email
istituzionali))
Misura della partecipazione pubblica con
indicazione della quota regionale (Art. 22, c.
2, del D.Lgs. n. 33/2013)

Se trattasi di Società in house indicare il
provvedimento regionale con il quale la
Società viene dichiarata tale

Durata dell’impegno
(Art. 22, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013)

Stefano Maria Cianciotta
+39 085 67078
stefanocianciotta@abruzzosviluppo.it
abruzzosviluppo@pec.abruzzosviluppo.it
Avv. Maurizio Ballone
info@studioballone.it

100%

Legge regionale 1 marzo 1995, n. 11 e successive modifiche e
integrazioni.
Con delibera n. 741 del 18 luglio 2018, l’ANAC ha disposto
l’iscrizione all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti
di proprie società in house di cui all’articolo 192, comma 1, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, parti Regione Abruzzo ed
Abruzzo Sviluppo.

Dal 19/02/1996 al 31/12/2040
€ 150.000,00 per anno 2020 Capitolo di spesa 281630 per spese di
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante funzionamento
per l’anno di riferimento sul bilancio regionale € 138.000,00 per anno 2021 Capitolo di spesa 281630 per spese di
(possibilmente con indicazione dei relativi funzionamento
capitoli di spesa)
€ 2.429.041,15 Totale importo incassato dalla Regione Abruzzo a
(Art. 22, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013)
seguito di emissione di fatture annualità 2020
€ 30.983,58Totale restituito alla Regione Abruzzo nell'anno 2020
Servizi di supporto alle imprese
Elencazione delle funzioni attribuite e delle
Iniziative per lo sviluppo locale, in particolare per il sostegno e per la
attività svolte in favore dell'amministrazione
qualificazione del sistema industriale, produttivo ed economico
o delle attività di servizio pubblico affidate
regionale sui temi dell'innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo
(Art. 22, c. 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013)
tecnologico, informatica, marketing, attività estrattive, turistiche,
finanza agevolata.
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
Anno 2018
Anno 2019
Anno 2020
finanziari (precedenti a quello in corso)
€ 4.847
€ 5.642
€ 9.374
(Art. 22, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013)
Trattamento economico
Rappresentanti dell’Amministrazione
Nome e Cognome
complessivo
regionale negli organi di governo e
1)
Stefano
Maria
Cianciotta
1)
€
30.000,00
trattamento economico complessivo a carico
(Presidente)
di ciascuno di essi
(Art. 22, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013)

Nome e Cognome
A) Stefano Maria Cianciotta
Amministratore della Società e relativo (Amministratore Delegato)
trattamento economico complessivo
B) Nicoletta Salvatore
(Art. 22, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013)
(Vice Presidente)
C) Gabriele Astolfi (Consigliere)

Dichiarazioni sulla insussistenza di cause di
inconferibilità degli incarichi conferiti (Artt. 2
e 20, del D.Lgs. n. 39/2013)

Trattamento economico
complessivo
A) € 20.000,00
B) € 16.000,00
C) € 12.000,00

Nessuna inconferibilità
http://www.abruzzosviluppo.it/chi-siamo/organi-sociali/
Nessuna incompatibilità

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di
incompatibilità con gli incarichi conferiti (Artt.
2 e 20, del D.Lgs. n. 39/2013)

http://www.abruzzosviluppo.it/chi-siamo/organi-sociali/

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)

http://www.abruzzosviluppo.it/amministrazione-trasparente/

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)
LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2006, n. 36 Partecipazione
della Regione Abruzzo alla ricapitalizzazione della Società Abruzzo
Sviluppo S.p.A. BURA n° 68 del 29 novembre 2006, attraverso la
quale la Regione Abruzzo ha acquisito tutte le azioni degli altri soci,
diventando socio unico.

Provvedimenti riguardanti la Società

La DGR n. 228/2020 ha approvato gli indirizzi operativi per
l’attuazione del progetto di fusione per incorporazione delle società
in house Abruzzo Sviluppo S.p.A. e Fi.R.A. S.p.A.

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
Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il
concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento
DGR n. 624 del 1.10.2021
OGGETTO: Approvazione Piano Programma 2021-2023 della
Società Abruzzo Sviluppo S.p.A. ai
sensi dell’art. 5 (“Controllo preventivo degli equilibri economicofinanziario”) del Disciplinare per il
controllo analogo sulle Società in house della Regione Abruzzo
(approvato con DGR n. 109/2017).

