
 

 

 

Profilo Societario 

 

Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale - Finanziaria Regionale Abruzzese (di seguito Fi.R.A.) è stata istituita 

con Legge Regionale n. 87 del 1987, successivamente modificata dalla L.R. n. 7 del 1996 e con L.R. 

59/17 e ss.mm.ii., la Regione Abruzzo, alla luce dell’expertise maturata da Fi.R.A. e dal ruolo strategico 

da questa ricoperto a livello regionale, ha deciso in favore della modifica dell’assetto organizzativo e 

societario della stessa trasformandola in Società in house providing. 

La Società, in considerazione della sua natura di strumento operativo della Regione Abruzzo, riceve 

da quest'ultima e mediante affidamento diretto gli incarichi relativi alle attività da svolgere; la 

medesima Società è soggetta altresì a poteri di direzione e controllo da parte della Regione di tipo 

analogo a quelli che la stessa esercita sui propri servizi.   

Tutte le attività che la Società pone in essere nel perseguimento delle proprie finalità sono svolte nei 

limiti e nel rispetto, oltre che della generale normativa regionale, nazionale e comunitaria applicabile, 

anche di quella specificamente regolante le società c.d. "in house".  

Fi.R.A, sin dalla sua costituzione, svolge un ruolo strategico per l’economia regionale abruzzese, 

gestendo significative iniziative finalizzate allo sviluppo del tessuto finanziario e produttivo locale 

assicurando alle PMI l'accessibilità agli strumenti finanziari regionali, rafforzando l'operatività degli 

intermediari che operano in Abruzzo a favore della crescita del sistema produttivo e realizzando 

progetti di supporto allo sviluppo regionale in settori strategici. Tali iniziative sono tese a facilitare 

la concessione di incentivi desinati alle persone fisiche e l’accesso al credito delle PMI regionali, 

attraverso forme di sostegno diretto e indiretto a condizioni creditizie più favorevoli rispetto a quelle 

di mercato. Fira ha realizzato, inoltre, interventi sul capitale di rischio delle imprese, agendo con il 

duplice ruolo di holding di partecipazioni e di finanziaria di investimento e avendo come obiettivi 

sia la promozione del tessuto economico abruzzese, costituito principalmente da MPMI, sia la 

creazione di condizioni di competitività complessiva del sistema territoriale e infrastrutturale 

regionale. Su questo fronte, Fi.R.A. è intervenuta con operazioni condotte sia con risorse proprie sia 

attraverso l’attuazione di strumenti Regionali e Comunitari. 

Dal 1993 FiRA è Soggetto Gestore di fondi comunitari, nazionali e regionali per conto della 

Regione Abruzzo volti a finanziare progetti di sviluppo territoriale per il sostegno alle imprese e alle 

famiglie, supportandoli nell’attuazione delle proprie iniziative. In particolare, ha espletato la gestione 



 

 

 

amministrativa, tecnica e contabile susseguente all’ammissione alle agevolazioni dei beneficiari finali 

nell’ambito delle: 

− L.R. n. 55/98 e ss.mm.ii., della L.R. n.143/96 e della L.R. 136/96 iniziative volte al 

miglioramento della situazione occupazionale attraverso incentivi all’impresa collettiva, 

reinserimento lavorativo e imprenditorialità femminile.  

− L.R. n. 25/2001 contributi a fondo perduto per l’acquisto, la costruzione e ristrutturazione 

della prima casa; 

− Programma di Iniziativa Comunitaria PMI 1994-2000 costituzione e gestione di un fondo 

di capitale di rischio; 

− Microcredito promozione, creazione e sostegno di microattività imprenditoriali individuali 

e di lavoro autonomo al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del tessuto produttivo locale. 

Fi.R.A. è stata Organismo Intermedio per la programmazione Docup Abruzzo 2000-2006 in 

particolare rivestendo il ruolo di autorità di pagamento per l’Asse 1 (Competitività del sistema 

territoriale della Regione) e per l’Asse 3 (Tutela e valorizzazione delle risorse naturali), mentre ha 

gestito tutte le fasi dell’Asse 2 (Competitività del sistema delle imprese).  

Inoltre, Fi.R.A. è stata Autorità di Pagamento per programmi di cooperazione transfrontaliera 

Interreg IIIA e Interreg IIIC strumenti finalizzati all'integrazione tra gli stati membri ed i rapporti 

commerciali, sociali e culturali tra gli Stati dell'Unione ed i Paesi confinanti.   

In aggiunta Fi.R.A. ha svolto servizi di Assistenza Tecnica al partner Regione Abruzzo nell’ambito 

del Programma SEE per il Progetto EFFECT ed ha avuto un ruolo di Partner nel Progetto 

Comunitario IPA SPEEDY, strumento per la condivisione delle esperienze connesse alla 

governance dei processi e dei procedimenti legati alle attività istituzionali di valutazione ambientale.  

Fi.R.A. si è anche distinta quale Organismo di Gestione e Monitoraggio finanziario delle risorse 

del fondo sanitario regionale assegnate per competenza alle singole ASL abruzzesi. 

Ha svolto funzioni di gestione finanziaria dei pagamenti, monitoraggio della spesa, smobilizzo crediti 

mediante operazioni di factoring, linee di credito specifiche ed utilizzo di capitale proprio, finalizzate 

al rispetto della normativa comunitaria in materia di forniture e servizi. Nel contesto di quest’ultima 

funzione ha esteso la sua operatività in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo 

delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in attuazione del D. Lgs del 30.12.1992 e successive 

modifiche (D. Lgs del 7 dicembre 1993 n. 517). La Regione Abruzzo ha attribuito a Fi.R.A. S.p.A., 



 

 

 

per il periodo 2004-2006, il ruolo di Originator di due operazioni di cartolarizzazione di crediti 

(Cartesio e D’Annunzio) vantati verso il sistema sanitario regionale pubblico (ASL), operazioni che 

si sono concluse rispettivamente negli anni 2005 e 2006. 

Fi.R.A. si è fatta altresì promotrice, attraverso la Società consortile Smart, della creazione del Polo 

di Innovazione nel dominio Energia costituito da 115 aziende con lo scopo di rafforzare e 

consolidare tramite processi comuni di innovazione e ricerca, le attività in campo energetico ed 

ambientale e promuovere il collegamento tra il tessuto economico, imprese, università, centri di 

ricerca pubblici e privati a livello regionale, nazionale e internazionale. 

Attualmente la Fi.R.A. svolge le attività finanziarie di seguito elencate dalle quali deriva l’attuale 

equilibrio economico-finanziario della Società: 

• Fondo di Rotazione – POR FESR 2007-2013 Attività I.2.2 e I.2.4: “Aiuti alle Piccole 

Nuove Imprese Innovative e Azioni per migliorare la capacità di accesso al credito delle 

PMI”; 

• Fondo di Fondi - POR FESR 2014-2020 Asse III e Asse IX - azioni 3.6.1 e 3.5.1: 

Soggetto Gestore del Fondo SAIM (Fondo di Sviluppo Abruzzo per le Imprese); 

• L.R. n. 16/2002 “Interventi a sostegno dell’Economia” Capo II e IV: sostegno alle PMI 

per costruire, acquistare e ristrutturare capannoni e immobili situati in aree industriali ed 

artigianali da adibire ad attività produttiva e di servizio; 

• APP Abruzzo - Progetto Speciale Multiasse - P.O. F.S.E. Abruzzo 2007-2013: 

realizzazione di un percorso di alta formazione imprenditoriale rivolto a giovani abruzzesi 

laureati e disoccupati, finalizzato alla creazione d’impresa attraverso percorsi di accelerazione;  

• Coworking “Fira Station”: gestione dello spazio di co-working “Fira Station” all’interno 

della Stazione Centrale di Pescara, realizzato nell’ambito del POR FESR 2007-2013 e 

destinato, oltre alle startup nate attraverso l’Avviso Pubblico I.2.2 “Start Up Start Hope”, 

anche a tutte le altre iniziative imprenditoriali abruzzesi; 

• L.R. 77/2000 “Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore 

turismo”: incentivi per la realizzazione di interventi tesi al sostegno delle PMI operanti nel 

Settore del Turismo; 



 

 

 

• L.R. 121/97 “Contributi per la ristrutturazione di immobili in centro storico”: incentivi 

per la ristrutturazione di immobili situati in centro storico o con comprovato interesse 

architettonico. 


