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GIUNTA REGIONALE 

Seduta in data ………………………………..…………….……………  Deliberazione N.  ….………………………………… 

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal 

Sig.  Presidente .…………..………………………….……………………………………………………………………………………..... 

con l’intervento dei componenti: 
       P A  

1.  IMPRUDENTE  Emanuele      

2.  CAMPITELLI  Nicola      

3.  D’AMARIO Daniele      

4.  QUARESIMALE Pietro       

5.  LIRIS  Guido Quintino      

6.  VERI’  Nicoletta   

 

Svolge le funzioni di Segretario …………………………………………………………………………………………………….....  

OGGETTO 
 

Approvazione, a sanatoria, del Piano Programma 2021-2023, Budget 2020, della Società FIRA ai sensi 

dell’art. 5 (“Controllo preventivo degli equilibri economico-finanziario”) del Disciplinare per il 

controllo analogo sulle Società in house della Regione Abruzzo (approvato con DGR n. 109/2017). 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

PREMESSO CHE: 

 

- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 109 del 14 marzo 2017 la Regione Abruzzo ha approvato 

il “Disciplinare per il controllo analogo sulle società in house della Regione Abruzzo”, di seguito 

indicato come Disciplinare; 

- L’art. 3, comma 2 del Disciplinare, ai fini del controllo strategico, afferma che lo stesso è posto in 

essere mediante la definizione preventiva degli obiettivi strategici che si intendono raggiungere e 

che devono essere indicati all’interno del Piano Programma Triennale della Società di cui all’art. 5, 

comma 2 del Disciplinare per poi valutare la loro effettiva realizzazione; 



- L’art. 5 del Disciplinare, ai fini del controllo preventivo degli equilibri economico-finanziari sulle 

società in house, reca disposizioni in merito alla predisposizione del Piano Programma Triennale 

ponendo particolare importanza all’approvazione del medesimo da parte della Giunta Regionale; 

- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 459 del 05/08/2019 la Regione Abruzzo ha approvato: 

 lo schema di Piano Programma che le Società in house devono adottare; 

 lo schema di report di controllo strategico che il Dipartimento competente ratione materiae 

deve compilare, sulla scorta di apposita relazione da prodursi da parte dell’organo 

amministrativo della società in house; 

 

DATO ATTO CHE: 

- la Regione Abruzzo è socio unico al 100% del capitale sociale della Società FIRA Finanziaria 

Regionale Abruzzese S.p.A. Unipersonale; 

- la Società FIRA S.p.A. è una società sottoposta al controllo analogo, ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 

e del Disciplinare, approvato con D.G.R. 109/2017; 

- La FIRA ha regolarmente trasmesso il Piano Programma 2021-2023 Budget 2020 con Prot. 

501/20/00.CUG-0 del 31.07.2020, acquisito agli atti con il progressivo n. 292686/20 del 

03/08/2020; 

- Nel corso dell’anno 2020, sebbene in piena emergenza sanitaria pandemica, si è consolidato e, in 

seguito sviluppato, il progetto di fusione per incorporazione di Abruzzo Sviluppo con FIRA, al 

momento nella fase conclusiva del riallineamento legislativo; 

- Per mero errore, il Dipartimento competente non ha portato all’approvazione della Giunta regionale 

il Piano Programma 2021-2023 nei tempi previsti dal Disciplinare di cui alla D.G.R. n. 109/2017; 

- È in corso di approvazione il Piano Programma 2022/2024 di FIRA S.p.A. trasmesso alla Giunta 

Regionale con progressivo 18039/21 del 28/12/2021;  

 

PRESO ATTO del contenuto del Piano Programma di FIRA S.p.A. 2021-2023, e ritenuto che lo stesso sia 

stato redatto in conformità a quanto richiesto dall’art. 5 del Disciplinare; 

RITENUTO necessario approvare, a sanatoria, il predetto Piano Programma proposto da FIRA S.p.A., che 

si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1), al fine di garantirne l’efficacia ai 

sensi dell’art. 5, comma 4 del Disciplinare, e, in particolare, per consentire il controllo concomitante e 

consuntivo;  

VISTA la D.G.R. n. 259/2021 recante “Indirizzi alle strutture regionali competenti ratione materiae in 

merito alle Società ed agli Enti afferenti alla Regione Abruzzo – aggiornamento D.G.R. n. 391 del 

14/07/2020 e relativi elenchi comprensivi del perimetro normativo”; 

PRESO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo (DPH) con la sottoscrizione 

del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità, a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. 77/99 e s.m. e i. 

 

DELIBERA 

per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 

- DI APPROVARE, ai sensi degli art. 3 e 5 – Controllo Strategico e controllo preventivo degli 

equilibri economico-finanziari – del Disciplinare per il controllo analogo sulle società in house della 

Regione Abruzzo (approvato con D.G.R. 109/2017) il Piano Programma 2021/2023, Budget 2020 

trasmesso dalla società FIRA S.p.A. (Allegato 1); 

- DI PRECISARE che trattasi di approvazione a sanatoria, al fine di garantirne l’efficacia ai sensi 

dell’art. 5, comma 4 del Disciplinare, e, in particolare, per consentire il controllo concomitante e 

consuntivo; 

- DI INVIARE il presente atto alla società FIRA S.p.A e alla Direzione Generale della Regione 

Abruzzo; 

- DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


