
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: 

 

14/06/2022 

Struttura Regionale vigilante 

(Dipartimento/Servizio/codice Servizio) 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA – DPD 

Ufficio Supporto al Direttore (compreso Affari generali e legali e 

Partecipate) 

Ragione sociale e Giuridica della Società 

 

C.R.U.A.-CONSORZIO DI RICERCA UNICO D’ABRUZZO  

(EX CRAB) 

Rappresentante Legale  della Società 

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

 

Rocco Micucci 

    tel. 0863 412296 segreteria@cruabruzzo.it 

Responsabile Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (RPCT) 

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

 

Rocco Micucci 

   tel. 0863 412296 segreteria@cruabruzzo.it 

Misura della partecipazione pubblica con 

indicazione della quota regionale (Art. 22, c. 

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

 

Partecipazione pubblica100%  di cui 

- Regione Abruzzo quota di € 4.004.382,48 pari al 99,50% del 

fondo consortile; 

- Comune di Avezzano quota di € 20.122,52 pari allo 0,50%  

del fondo consortile. 

 

Specificare se trattasi di Società in house 

indicando il provvedimento regionale con il 

quale la Società viene dichiarata in house 

 

Non è società in house 

Durata dell’impegno 

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

 

31.12.2060 (art. 3 dello Statuto) 

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) 

 

€ 200.000,00 cap.  101634 art. 1  - annualità 2021 

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) 

 

 

 

Come da art. 4 dello Statuto del Consorzio 

 

 

 

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 

- € 191.964 -€ 321.255,00 -€ 470.709,00 

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)  nessuno 1) 

2) 2) 

3) 3) 

  

  

mailto:segreteria@cruabruzzo.it
mailto:segreteria@cruabruzzo.it


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) Rocco Micucci – amministratore unico A) € 40.000,00 

Dichiarazioni sulla 

insussistenza di cause di 

inconferibilità degli incarichi 
(Artt. 2 e 20, del D.Lgs. n. 

39/2013) 

A)  Rocco Micucci dichiarazione pubblicata sul sito istituzionale della 

società/sezione dedicata- ALLO STATO NON ATTIVO per crisi finanziaria 

1) 

2) 

3) 

http://www.cruabruzzo.it/cruabruzzo/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/78  

 

Dichiarazione sulla 

insussistenza di cause di 

incompatibilità con gli 

incarichi (Artt. 2 e 20, del 

D.Lgs. n. 39/2013) 

A) Rocco Micucci   
dichiarazione trasmessa al Dipartimento Agricoltura in data 09.11.2021, 

acquisita al prot. n. RA 501136/21 del 11.11.2021  e pubblicata sul sito 

istituzionale della Regione Abruzzo, in considerazione  della crisi in cui versa 

l’Ente  che ha determinato l’impossibilità dell’Ente medesimo di accedere alle 

linee internet, per avvenuto distacco del servizio. 

1) 

2) 

3) 

http://trasparenza.regione.abruzzo.it/societa-partecipata/crua-consorzio-di-ricerca-

unico-dabruzzo-ex-crab-consorzio-di-ricerche-applicate  

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.cruabruzzo.it  

 

NON ATTIVO IN CONSEGUENZA DELLA CRISI FINANZIARIA IN CUI VERSA 

IL CONSORZIO 

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) 

 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 820 del 9.12.2014, recante 

“Razionalizzazione ed efficientamento del sistema dei Consorzi regionali 

C.R.A.B. Consorzio di ricerche applicate alla biotecnologia, CO.T.I.R. 

Consorzio per la divulgazione e sperimentazione delle tecniche irrigue ed il 

C.RI.V.E.A. Consorzio per la ricerca vitivinivola ed Enologica d’Abruzzo. Atto 

di indirizzo”  
 

Deliberazione n. 297 del 06.06.2017, recante “Centro di Ricerca regionale 

CRAB - Consorzio di Ricerche Applicate alla Biotecnologia - Revoca dello stato 

di liquidazione e ripristino della gestione ordinaria – Direttive” 

 

Legge regionale 23 agosto 2016, n. 27 (recante “Disposizioni in materia di 

Protezione Civile, iniziative a supporto del risanamento dell'ATER di Chieti, 

norme per l'efficientamento logistico delle società in house providing e degli 

enti e agenzie di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto e disposizioni inerenti il 

Fondo Sociale Europeo”) artt. 11-bis e 11-ter 

 

http://www.cruabruzzo.it/cruabruzzo/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/78
http://trasparenza.regione.abruzzo.it/societa-partecipata/crua-consorzio-di-ricerca-unico-dabruzzo-ex-crab-consorzio-di-ricerche-applicate
http://trasparenza.regione.abruzzo.it/societa-partecipata/crua-consorzio-di-ricerca-unico-dabruzzo-ex-crab-consorzio-di-ricerche-applicate
http://www.cruabruzzo.it/


 

La società CRUA ha ceduto in data 30.4.2019 la quota di partecipazione 

diretta pari a 1,08% detenuta nella società AGIRE srl   
 

PROVVEDIMENTI DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE 

PARTECIPAZIONI PUBBLICHE 

- Deliberazione della Giunta Regionale  n.544/2017 recante “Revisione 

straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lgs 19.8.2017, n.175 e s.m.i – 

approvazione ricognizione 

- Deliberazione della Giunta Regionale  n. 799/ 2017 recante “Atto di 

indirizzo per la razionalizzazione delle attività di ricerca e innovazione nel 

settore agricolo; 

- Deliberazione della Giunta Regionale  n. 1029/2018 recante ”Piano di 

razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche-art 20-D.Lgs  

175/2016 e s.m.i. “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”; 

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 879/2019 recante “Piano di 

razionalizzazione periodica delle partecipazioni    pubbliche-art 20-D.Lgs  175/2016 

e s.m.i. “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – partecipazioni 

societarie detenute al 31.12.2018”. 

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 833/2020 “Piano di razionalizzazione 

periodica delle partecipate pubbliche - art. 20 .D,Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e 

s.m.i. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" -

Partecipazioni societarie detenute al 31.12.2019. 

 
Deliberazione n. 55 del 3.2.2021, recante “Approvazione del Piano Economico 

Finanziario di Risanamento del Consorzio di Ricerca Unico d’Abruzzo (CRUA) ai 

sensi dell’articolo 14 del D.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.” 
 

 

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 


