
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Regolamento  

Acquisizione e Dismissione  

di Partecipazioni 
 

 
 
 
 
 
 
 

Disposizioni Regolamentari – Allegato G 
 
 



Regolamento Acquisizione e Dismissione di Partecipazioni 
 

Revisione del 05.02.2019 – CdA                                                                                                                             2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommario 

 
 

1. PREMESSA.......................................................................................................................................... 3 

2. PRINCIPI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI  ............................................................. 3 

3. PARTECIPAZIONI DETENUTE CON FONDI PUBBLICI  ......................................................... 3 

 



Regolamento Acquisizione e Dismissione di Partecipazioni 
 

Revisione del 05.02.2019 – CdA                                                                                                                             3 
 

 

1. PREMESSA 

1. La FiRA SpA Unipersonale – Finanziaria Regionale Abruzzese attraverso il presente Regolamento intende 
disciplinare le procedure per l’acquisizione il mantenimento e la dismissione delle Partecipazioni, individuando 
principi, regole e modalità generali di intervento. 

 

2. PRINCIPI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI 

1. Fermi restando i principi stabiliti nello Statuto vigente, l’organo competente a eseguire l’Istruttoria propedeutica 

alla decisione orientata all’acquisizione e/o dismissione di partecipazioni da parte di FiRA SpA in altri organismi è 

il Consiglio di Amministrazione. 

 

2. Per le partecipazioni detenute con capitale proprio alla data di redazione del presente Regolamento, l’Istruttoria 

avente ad oggetto tali attività dovrà conformarsi a quanto di seguito specificato: 

- decreto Legislativo 19 agosto 2016 n° 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica; 

- norme dettate dal C.C. in materia di compravendita in special modo per ciò che concerne i criteri di 

determinazione del valore delle azioni; 

- prescrizioni contenute nello Statuto di FiRA SpA 

- principi volti a definire i criteri uniformemente riconosciuti per la definizione del valore oggettivo delle 

partecipazioni suscettibili di acquisto e/o dismissione; 

- Qualora, in applicazione del metodo misto reddituale - patrimoniale, la partecipazione risulti avere, anche 

solo potenzialmente, un probabile valore di mercato inferiore o superiore al 20% del valore del patrimonio 

netto, la valutazione delle partecipazioni dovrà avvenire a cura di un esperto che dovrà all’uopo, rilasciare 

una perizia giurata. 

- pubblicazione dell’avviso di dismissione specificando l’eventuale esistenza del diritto di prelazione. 

 

3. In ogni caso la delibera di riferimento dovrà essere adeguatamente motivata. 

3. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  

 

1. L’acquisto, la gestione e l’alienazione delle partecipazioni da parte di FiRA SpA sono soggetti al rispetto del 

TUSP (D. Lgs. 175/23016 e s.m.i.), delle altre disposizioni vigenti in materia e delle previsioni del piano di 

razionalizzazione periodica delle partecipazioni adottato dalla Regione ai sensi dell’art. 20 del TUSP. 

2. Nei limiti indicati al comma precedente, FiRA SpA, previo incarico o autorizzazione della Regione, potrà 

assumere partecipazioni societarie finalizzate alla realizzazione di piani e programmi regionali e di derivazione 
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europea. Sono comunque escluse partecipazioni in società che abbiano come scopo attività finanziarie o 

comportanti una responsabilità illimitata. 

3. La dismissione da parte di FiRA SpA delle partecipazioni detenute può essere compiuta previa dettagliata 

informativa alla Regione che ha facoltà di chiedere chiarimenti o informazioni supplementari. Decorsi quindici 

giorni dal ricevimento dell’informativa, FiRA SpA può deliberare la dismissione anche in assenza di 

comunicazioni da parte della Regione.  

4. L’organo competente a deliberare l’acquisizione e/o dismissione di partecipazioni da parte di FiRA SpA in altri 

organismi è il Consiglio di Amministrazione. 

5. Specifiche regole di acquisizione, gestione, disinvestimento, monitoraggio e controllo, di partecipazioni 

societarie possono essere previste: 

- dagli Avvisi Pubblici; 

- dal set documentale contrattuale contenente: Accordo di Investimento, Statuto Societario, Patto Parasociale e tutti 

i relativi allegati in esso richiamati. 


