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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;

VISTI:
-

il cronoprogramma della fusione per incorporazione di cui alla citata D.G.R. n. 228/2020 prevede
attualmente la fase di adeguamento legislativo con la predisposizione ed approvazione di un
apposito atto di legge che, a seguito delle deliberazioni delle assemblee straordinarie delle due
società, sancisca la nascita del nuovo organismo societario a seguito del progetto di fusione;

-

i dati esposti nel Piano Programma 2022/2024, Budget 2021, di FIRA S.p.A. possono risentire di
variazioni, anche sensibili, in relazione alla fusione per incorporazione sopra descritta;

RITENUTO, comunque, necessario approvare il Piano Programma proposto da FIRA S.p.A., che si allega
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di garantirne l’efficacia ai sensi dell’art. 5,
comma 4 del Disciplinare, seppure nelle more del processo di fusione;
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.

la nota prot. n. 709/21/00 dell’11/08/2021 con la quale la società FIRA SpA ha trasmesso tramite
posta certificata il Piano Programma 2022/2024, Budget 2021, acquisito agli atti con prot. n.
RA/338506/21 del 13/08/2021;

-

la nota prot. n. RA/0385667/21 del 30/09/2021 con la quale è stata comunicato alla società FIRA
SpA di integrare il Piano Programma 2022/2024, Budget 2021, con il dettaglio del piano delle
dismissioni delle partecipazioni;

-

il nuovo Piano Programma 2022/2024, Budget 2021, trasmesso in data 03/11/2021 e acquisito in
pari data al prot. RA/0462277/21 (Allegato 1);

-

la nota prot. RA/0525189/21_DRG del 22/11/2021 con la quale la Direzione Generale ha segnalato
alla FIRA che nel Piano Programma 2022-2024, tra le partecipazioni in dismissione nel triennio di
riferimento, non risultano elencate tutte quelle acquisite dalla società quale Soggetto Gestore di cui
all’Avviso pubblico “Start-up, Start-hope sostegno alle piccole nuove imprese innovative” – Attività
I.2.2. POR FESR Abruzzo 2007/2013;

-

-

la nota prot. 971/21/00.CUG.0 del 23/12/2021, acquisita al protocollo con RA/0563728/21 del
24/12/2021, con la quale FIRA, a riscontro della predetta nota della Direzione Generale, ha inviato
il prospetto completo delle partecipazioni e relativi esiti in ordine a liquidazioni, exit contrattuali,
cancellazioni e proroghe, che si allega al presente atto a titolo di integrazione del Piano Programma
2022/2024 (Allegato 2);

DATO ATTO CHE:
-

il nuovo Piano Programma 2022/2024, Budget 2021, è stato predisposto nel rispetto delle
indicazioni previste dall’art. 5, commi 2 e 3 del Disciplinare, della D.G.R. n. 459 del 5 agosto 2019,
nonché integrato con i dati richiesti con le sopra citate note RA/0385667/21 del 30/09/2021 e
RA/0563728/21 del 24/12/2021;

-

con la medesima nota RA/0385667/21 era stato richiesto ai Dipartimenti regionali di indicare altri
ed eventuali obiettivi da affidare a F.I.R.A. nel corso del triennio, dal momento che la società opera
per tutta la Regione, e che non sono pervenute ulteriori indicazioni rispetto agli obiettivi già
segnalati dalla stessa società;

-

la D.G.R. n. 228 del 28/04/2020 ha stabilito gli indirizzi operativi per la fusione per incorporazione
semplificata ex art. 2505 del codice civile di Fi.R.A. S.p.A. unipersonale e Abruzzo Sviluppo
S.p.A.;

-

il 29 giugno 2021, così come disposto dalla D.G.R. n. 228/2020, le Assemblee Straordinarie delle
due società in-house Abruzzo Sviluppo S.p.A. e Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale hanno provveduto ad
approvare il progetto di fusione per incorporazione di Abruzzo Sviluppo in Fi.R.A., unitamente allo
statuto societario e che gli stessi sono stati depositati presso la CCIAA competente per la fase delle
opposizioni;

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 2022/2024, Budget 2021
trasmesso dalla società FIRA S.p.A. (Allegato 1) e la sua integrazione relativamente alla
razionalizzazione delle partecipazioni di FIRA stessa (Allegato 2);

-

DI DARE ATTO CHE è in itinere il processo di fusione per incorporazione di Abruzzo Sviluppo
S.p.A. con Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale e che, pertanto, il Piano Programma in approvazione con il
presente atto potrebbe essere modificato in relazione all’evoluzione del procedimento di fusione;

-

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.

