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)

30/09/2021

Data aggiornamento scheda:
Struttura Regionale vigilante
(Dipartimento/Servizio/codice Servizio)
Ragione sociale e Giuridica della Società

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO DPH
SERVIZIO IMPRESA E FINANZA
FIRA – Finanziaria Regionale Abruzzese

Rappresentante Legale della Società
(Nominativo e relativi recapiti – tel. – email
istituzionali)

GIACOMO D’IGNAZIO – Presidente
085.4213832-3
info@fira.it

Responsabile Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (RPCT)
(Nominativo e relativi recapiti – tel. – email
istituzionali))

dott. Andrea Di Nizio (verbale 31 marzo 2015 nomina RPC)
Email: a.dinizio@fira.it
Telefono: 085.4213832

Misura della partecipazione pubblica con
indicazione della quota regionale (Art. 22, c.
2, del D.Lgs. n. 33/2013)

Non prevista

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

L.R. 30 novembre 2017, n. 59
Gestione in house providing della FI.R.A. S.p.A. Modifiche alla legge
regionale 11 dicembre 1987, n. 87 (Costituzione della FI.R.A. S.p.A.
(Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese).

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

Non prevista

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)

Nel corso del 2020 la Fira ha provveduto a rendicontare, emettere
fattura e incassare dal fondi già trasferiti a titolo di compenso per
assistenza tecnica ai vari Dipartimenti regionali la complessiva
somma di € 629.201,19.

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)

Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
finanziari (precedenti a quello in corso)
(Art. 22, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013)
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)

La FI.R.A. S.p.A. è strumento di attuazione della programmazione
economica regionale e, nell'ambito delle competenze regionali, opera
per lo sviluppo ed il riequilibrio socio-economico e territoriale della
Regione, per la piena occupazione e l'utilizzazione delle risorse
dell'Abruzzo e per la valorizzazione delle sue risorse imprenditoriali
nonché' per la promozione e per lo sviluppo della cultura.
Nel 2020 ha effettuato prestazioni di servizi per la L.R. 77/2000, per
il Fondo dei fondi SAIM, per la L.R. 10/2017, per i contributi Covid
“Fondo perduto” e “Aiuta impresa”.
Anno 2018
-455.944,00

Anno 2019
202.096,00

Nome e Cognome
1) Giacomo D’Ignazio
2) Consuelo Di Martino – Vice
Presidente
3) Antonio Paraninfi –
Consigliere

Anno 2020
-727.096,00

Trattamento economico
complessivo
1) € 25.200,00
2) € 12.600,00
3) € 12.600,00

Trattamento economico
complessivo
A) € 20.000,00 (a seguito delle
deleghe attribuite dal CdA)
https://www.fira.it/amministrazione-trasparente/titolari-incarichipolitici-amministrativi-direzionali-e-dirigenziali/
Le dichiarazioni sono pubblicate al link indicato

Nome e Cognome
Amministratore della Società e relativo
trattamento economico complessivo
A) Giacomo D’Ignazio
(Art. 22, c. 2, del D.Lgs. n. 33/2013)

Dichiarazioni sulla insussistenza di cause di
inconferibilità degli incarichi conferiti (Artt. 2 2)
e 20, del D.Lgs. n. 39/2013)
3)

A)
https://www.fira.it/amministrazione-trasparente/titolari-incarichiDichiarazione sulla insussistenza di cause di politici-amministrativi-direzionali-e-dirigenziali/
incompatibilità con gli incarichi conferiti(Artt. 2) Le dichiarazioni sono pubblicate al link indicato
2 e 20, del D.Lgs. n. 39/2013)
3)

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://www.fira.it/amministrazione-trasparente/
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.
Progetto di fusione per incorporazione di Abruzzo Sviluppo in FIRA.
Atti reperibili al seguente link
https://www.fira.it/amministrazione-trasparente/atti-amministrativigenerali/
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 riguardanti la Società

DGR n. 942 del 30.12.2021
OGGETTO: Approvazione, a sanatoria, del Piano Programma 20212023, 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).
DGR n. 943 del 30.12.2021
OGGETTO: Approvazione Piano Programma 2022-2024, Budget
2021, 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).
Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il
concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e
pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento

