
Repubbllcaitallana 

La Corte dei conti 

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo 

composta dai Magistrati: 

Manuela ARRIGUCCI 

Andrea BALDANZA 

Marco VILLANI 

Luigi DI MARCO 

Antonio DANDOLO 

Giovanni GUIDA 

Presidente 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Primo Referendario (relatore) 

nella Camera di consiglio del 27 marzo 2019 ha assunto la seguente 

DELIBERAZIONE 

Del. n. 3 7 /2019/GEST 

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 

1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161; 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 

2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni-di controllo della Corte 

dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 

dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell'll 

giugno 2008; 

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

VISTO l'art. 30 della Legge n. 161/2014, che, in relazione all'attività di monitoraggio 

dalle stesse partecipati a qualsiasi titolo" (comma 4); 

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 22/SSRRCO/INPR/18, 

relativa alla Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2019; 

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 3/SEZAUT/2019/INPR, con la quale 

è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2019; 

VISTA la deliberazione della Sezione n. 16/2019/INPR, con la quale è stato approvato il 

programma di controllo per l'anno 2019; 
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VISTA l'ordinanza del 22 marzo 2019, n. 12, con la quale il Presidente ha convocato la 

Sezione per l'odierna Camera di consiglio; 

UDITO il relatore, Primo Referendario Giovanni Guida; 

CONSIDERATO CHE 

questa Sezione, nel definire il programma di controllo per l'anno 2019, ha previsto anche 

la possibilità di avviare indagini di controllo successivo sulla gestione relative ad uno o più 

organismi partecipati regionali della Regione Abruzzo, tenuto conto del numero significativo di 

tali organismi ed enti regionali che concorrono all'attuazione delle politiche regionali; 

appare, dunque, necessario avviare specifiche analisi sulla gestione degli stessi, al fine di 

verificare l'efficiente utilizzo delle risorse regionali agli stessi trasferiti; 

in quest'ottica, particolare rilievo riveste la società Finanziaria Regionale Abruzzese SpA 

(Fi.R.A. S.p.A.), interamente partecipata secondo il modello dell'in house providing dalla 

Regione Abruzzo, tenuto conto delle recenti innovazioni che hanno riguardato la società a 

partire dal 2017, nonché dell'attività alla stessa intestata di attuazione della programmazione 

economica regionale, dovendo la stessa concorrere - in base alle previsioni statutarie - allo 

sviluppo e al riequilibrio socio-economico e territoriale della Regione, alla piena occupazione ed 

utilizzazione delle risorse dell'Abruzzo ed alla valorizzazione delle sue risorse imprenditoriali, 

anche mediante la compartecipazione nella gestione delle risorse europee assegnate alla 

Regione Abruzzo; 

DELIBERA 

di avviare per il corrente anno 2019, in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione 

n.16/2019/INPR, una specifica attività di indagine sulla gestione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, 

della I. n. 20/1994, individuando come Magistrato istruttore e relatore il Primo Referendario dott. 

Giovanni Guida, avente il seguente oggetto: "Gestione dell'organismo partecipato Finanziaria 

Regionale Abruzzese SpA (Fi .R.A. S.p.A.). 

DISPONE 

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Presidente della 

Regione Abruzzo. 

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 27 marzo 2019. 

L'Estensore Il Presidente 

~ R~r -
Depositata in Segreteria il 2 8 MAR. 2019 
Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto 

Lot:t:,~~~ 


