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RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO 
Art. 6 c 4 D. Lgs. 175/2016 

 

Fi.R.A. SpA adotta un sistema di governance caratterizzato dalla presenza di un Consiglio di 
Amministrazione (di seguito anche CdA), del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.     

Il sistema di governo societario è affidato ai seguenti organi sociali: 

- Assemblea; 
- Consiglio di Amministrazione; 
- Collegio Sindacale e Società di Revisione. 

L’organo di supervisione strategica e di gestione della Società è il Consiglio di Amministrazione. Al 
Presidente del Consiglio di Amministrazione sono attribuite specifiche deleghe. Il Collegio Sindacale vigila 
sull’osservanza della legge e dello statuto, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
adottato dalla Società, la revisione legale dei conti è esercitata da Società di Revisione 

L’attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato con l’Assemblea dello scorso 14 maggio 
2021.Conformemente a quanto previsto nello Statuto è composto da 3 componenti di cui uno con funzioni di 
Presidente.  

Il Consiglio di Amministrazione, ad oggi è così composto. 

 

 

Ruolo Nominativo 
Data 

Nomina Scadenza 

Presidente Giacomo D’Ignazio 14.05.2021 
3 esercizi – approvazione 

Bilancio 2023 

Vice Presidente 
Consuelo Di 

Martino 
14.05.2021 

3 esercizi – approvazione 
Bilancio 2023 

Consigliere Antonio Paraninfi 14.05.2021 
3 esercizi – approvazione 

Bilancio 2023 

 

 

Al Consiglio di Amministrazione viene riservato un ruolo centrale, in quanto è l’organo a cui competono le 
scelte strategiche ed organizzative necessarie al conseguimento dell’oggetto sociale. Ai Consiglieri non sono state 
attribuite deleghe gestionali. 

Il Cda dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del 
bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica. La cessazione per decadenza ha effetto dal momento in cui il CdA 
è ricostituito. 
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Il Consiglio di Amministrazione si riunisce periodicamente per ricevere adeguata informazione 
sull’andamento della gestione aziendale e dell’attività commerciale e per definire le linee strategiche della Società. 
Il CdA, nel corso del 2021 si è riunito 11 volte con una media di un incontro ogni 33 giorni.  

Al Collegio Sindacale è affidato il controllo legale della Società. È nominato dall’Assemblea ed è 
composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti. Dura in carica per tre esercizi, i suoi membri sono rieleggibili, 
e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. 
La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. Di 
seguito, i nominativi dei componenti del Collegio Sindacale e la relativa carica:  

 

Ruolo Nominativo 
Data 

nomina 
Data scadenza 

Presidente 
Collegio  

Giuseppe Mauro 14.05.2021 
3 esercizi – Approvazione 

Bilancio 2023 

Sindaco Effettivo Berardi Giammarco 14.05.2021 
3 esercizi – Approvazione 

Bilancio 2023 

Sindaco Effettivo Sabatini Antonio 14.05.2021 
3 esercizi – Approvazione 

Bilancio 2023 

Sindaco Supplente 
Giuseppina 

Paolucci 
14.05.2021 

3 esercizi – Approvazione 
Bilancio 2023 

Sindaco Supplente Luigi Mezzanotte 14.05.2021 
3 esercizi – Approvazione 

Bilancio 2023 

 

Nel corso dell’esercizio 2021 il Collegio Sindacale si è riunito con una periodicità trimestrale, 
verbalizzando sull’apposito Libro Sociale l’esito di ciascun incontro, oltre ad aver partecipato alle adunanze 
dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.  

La revisione legale dei conti, a far data dal 29 dicembre 2020, è affidata alla Società di Revisione RSM 
SpA che esegue verifiche periodiche trimestrali. 

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali, FiRA definisce la propria struttura 
organizzativa come riportato nell’organigramma che segue. 



 

 

 



 
La struttura organizzativa è in linea con la dimensione e la complessità operativa della stessa, ed è 

concepita per rispondere a criteri di coerenza con le linee strategiche e gestionali indicate dal Consiglio di 
Amministrazione. Essa rispetta il principio della segregazione delle funzioni, dei ruoli e delle responsabilità tra le 
strutture aventi funzioni di controllo. 

L’organico della Società consta di un operaio appartenente alle categorie protette ai sensi della Legge 
68/1999 e 19 impiegati, tutti assunti a tempo indeterminato. Tra le unità in pianta stabile sono compresi due quadri. 
Ai dipendenti è applicato il CCNL del settore terziario comparto commercio. 

In ottemperanza al D. Lgs 231/01, la Società si è dotata già dal 2008 di un modello di organizzazione, 
gestione e controllo e del relativo Organismo di Vigilanza, al fine di vigilare sull’applicazione del Modello ex D. 
Lgs 231/01 e di prevenire i reati ivi indicati. 

Tenuto conto delle dimensioni aziendali, la Società ha optato per la costituzione di un OdV monocratico, di 
natura esterna, affiancato da due funzionari interni con funzioni operative di raccordo tra la Società e l’OdV. 
L’Organismo di Vigilanza è come di seguito rappresentato. 

 

Ruolo Nominativo Data nomina Data scadenza 

OdV esterno Andrea Pavone 29.03.2018 
Fino a compimento della 

fusione 

Referente Interno Andrea Di Nizio     

Referente Interno 
Maria Gabriella 

Pagano 
    

 

Per l’assolvimento di specifici compiti, la funzione di Organismo Indipendente di Valutazione viene svolta 
dall’Avv. Andrea Pavone, in quanto Organismo di Vigilanza. Tuttavia, le medesime incombenze sono ricoperte 
dall’OdV come stabilito dalla delibera Anac n° 124/2019. 

Tra gli organi dotati di autonomia funzionale si annoverano: 

 il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza (individuato nella persona del dott. 
Andrea Di Nizio 

 il Responsabile Antiriciclaggio e delle Segnalazioni Operazioni Sospette (individuato nella persona 
della dott. Romina Buonafortuna) 

 il Responsabile Internal Audit (individuato nella persona del dott. Andrea Di Nizio) 

 il Responsabile Protezione Dati (individuato nella persona della Sig.ra Daniela Astolfi) 

 il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (individuato nella società Fedapi, e nella 
persona del dott. Andrea Di Nizio, quale referente interno) 

L’efficientamento del sistema di rete è garantito dall’Amministratore di Sistema individuato nella società 
4.0 di Di Rado Cinzia. 

La struttura organizzativa è suddivisa su due livelli di unità organizzative: 

 le aree, ciascuna delle quali è coordinata da un Responsabile 

 gli uffici, che possono essere molteplici all’interno di ogni singola Area 

L’Area Amministrativa si occupa di supportare la Presidenza e il Consiglio di Amministrazione nel 
perseguimento dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società, in coerenza con gli indirizzi 
definiti dal Consiglio di Amministrazione. Il Responsabile dell’Area Amministrativa è il Dott. Andrea Di Nizio. 
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L’Area Operativa è quella dedicata alla gestione del processo istruttorio delle richieste pervenute da tutta 
l’utenza destinataria degli interventi a valere sulle leggi agevolative gestite da FiRA SpA. La Responsabile 
dell’Area Operativa è la Dott.ssa Maria Gabriella Pagano. 

La Regione Abruzzo ha approvato il Disciplinare per il Controllo Analogo sulle sue Società in house 
providing con DGR 109 del 14 marzo 2017 e smi, stabilendo le modalità di esercizio del controllo analogo che la 
Regione esercita sulle società in house, nel rispetto dei principi della normativa di riferimento. 

A seguito della veste giuridica di società in house providing della Regione Abruzzo, FiRA ha fatto 
riferimento alle prescrizioni ivi indicate in ossequio all’art 12 della DGR 109/2017. Si è dotata di apposite 
Disposizioni Regolamentari che sono state approvate dalla Giunta Regionale con DGR n° 306 del 03 giugno 2019. 

 Su richiesta della Regione Abruzzo, FiRA è stata inscritta nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici 
e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui 
all’art 192 comma 1, del D Lgs. 50 del 18 aprile 2016. L’iscrizione è avvenuta con delibera ANAC n. 1145 del 12 
dicembre 2018. 
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PREDISPOSIZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI DI VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE 
Art. 6 cc 2 e 4 del D. Lgs. 175/2016 

 

 
In ottemperanza del D. Lgs. n. 175/2016, le società a controllo pubblico elaborano un programma di 

misurazione del rischio aziendale attraverso l’adozione di specifici indicatori, detti “soglie di sicurezza” in grado di 
segnalare un rischio di potenziale compromissione dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.  

L’art 18-bis del D. Lgs. 118/2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi 
strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato Piano degli indicatori e dei risultati attesi di 
bilancio misurabili e riferibili ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e 
metodologie comuni. 

 

Il Modello Organizzativo è periodicamente aggiornato sia per gli adeguamenti conseguenti le intervenute 
modifiche normative, sia per via del Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza che viene redatto 
annualmente. Il Consiglio di Amministrazione di FiRA con delibera del 9 maggio 2022 ha ratificato il PTPCT 2022 
-2024, nella delibera del 3 maggio 2021, ha aggiornato il Modello Organizzativo introducendo i risvolti della 
normativa PIF (il cui acronimo significa Protezione Interessi Finanziari) che amplia il novero dei reati presupposto 
tra i quali anche i reati tributari. Il precedente aggiornamento è quello deliberato il 6 novembre 2019 in cui è stata 
introdotta la nuova fattispecie di reato sulla crisi di impresa e sull’insolvenza. L’implementazione ha riguardato, 
più specificatamente, i documenti Segregazione delle Funzioni e Matrice dei Rischi.  

 

Nelle more della deliberazione degli specifici indicatori ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. 14/2019 la società, 
per la redazione di questo documento, utilizza gli stessi indici elaborati nella precedente relazione del Governo 
Societario esercizio 2020. 

Di seguito vengono esposti i principali indici di analisi della struttura finanziaria e patrimoniale della FiRA 
avendo cura di distinguere gli indici di composizione degli impieghi dagli indici di composizione delle fonti con la 
separata analisi della correlazione tra fonti e impieghi. Viene inoltre effettuata l’analisi della liquidità e della 
redditività aziendale. 

 

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO  

 

La presente riclassificazione patrimoniale è effettuata utilizzando il criterio Finanziario e mettendo a 

confronto i dati del Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2021 con il Bilancio d’esercizio 2020.  
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2021 2020
ATTIVO CORRENTE
Liquidità Immediate (Li) 2.056.059 2.343.406

disponibilità di cassa 5.373 5.854
disponibilità liquide e mezzi equivalenti 2.050.685 2.337.552

Liquidità Differite (Ld) 34.845.103 36.910.240

crediti commerciali 1.585.614 2.027.051
crediti tributari 51.956 47.128
altre attività 33.207.532 34.836.061

Rimanenze (Rm) 22.971 26.691

Risconti attivi entro 12 mesi 22.971 26.691

Totale Attivo Corrente 36.924.132 39.280.337
(0)

ATTIVO IMMOBILIZZATO (Ai)

Immobilizzaz Immat (Ii) 2.777 8.906

Immobilizzaz Materiali (Im) 21.808 29.279

Immobilizzaz Finanz (If) 1.030 3.730

Totale Attivo Immobilizzato 25.615 41.915

TOTALE DEGLI IMPIEGHI 36.949.747 39.322.252

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO (sintetico)

 
 
 

2019 2020
PASSIVITA' CORRENTI (Pb) 2.094.291 2.328.531

debiti commerciali 2.047.086 2.282.750
debiti tributari 47.205 45.781

PASSIVITA' m/l TERMINE (Pml) 31.954.701 34.098.235

Altre passività 31.492.757 33.490.857
Fondo TFR 461.944 420.584
Fondo Rischi e oneri 0 186.794

Capitale Netto (Cn) 2.900.756 2.895.486

Capitale Sociale 5.100.000 5.100.000
Perdite portate a nuovo -2.204.513 -1.477.418
First Time Adoption
Risultato d'esercizio 5.269 -727.096
Riserve (Ri)

TOTALE DELLE FONTI (Cf) 36.949.748 39.322.252
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INDICI DI COMPOSIZIONE DEGLI IMPIEGHI E DELLE FONTI 

 
INDICI DI COMPOSIZIONE DEGLI IMPIEGHI Formule 2021 2020

Ai
Ci
Ac
Ci
Im
Ci
Ii
Ci
If
Ci

Li +Ld
Ci
Li
Ci
Ai
Ac
Ac
Ai

99,87%

5,56%

0,0007

1441,5043 937,1427

Indice di elasticità degli impieghi 99,89%

Indice di immobilizzo (materiale)

Indice di immobilizzo (immateriale) 0,02%

Indice di immobilizzo (finanziario)

0,07%

0,07%

99,93%

0,06%

0,01%

0,00%

Quoziente di rigidità degli impieghi 0,0011

Quoziente di elasticità degli impieghi

0,01%

Indice di liquidità totale 99,83%

Indice di liquidità immediata 5,96%

Indice di rigidità degli impieghi 0,11%

 
 
 

INDICI DI COMPOSIZIONE DELLE FONTI Formule 2021 2020

Cn
Cf

Pml
Cf
Pb
Cf

Cn + Pml

Cf
Pb + Pml

Cn
Pml
Pb
Cn
Cf

Pb + Pml
Cf
Cn
Cs
Ri
Cs

7,85%

92,15%

56,88%

0,00%

7,85%

86,48%

5,67%

94,33%

1173,80%

92,64%

Indice di solidità del Patrimonio Aziendale 56,77%

Indice di protezione del Capitale Sociale 0,00%

94,08%

Quoziente di indebitamento 1258,05%

Quoziente di consolidamento del passivo 1464,37%

Incidenza del Patrimonio netto 7,36%

Indice di indebitamento a m/l
(incidenza dei debiti consolidati)

86,71%

1525,80%

Indice di autonomia finanziaria 7,36%

Indice di indebitamento o indice di dipendenza finanziaria

Indice di indebitamento a breve termine
(incidenza dei debiti correnti)

5,92%

Indice di incidenza del passivo permanente
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INDICI DI CORRELAZIONE DEGLI IMPIEGHI E DELLE FONTI 

 
INDICI CORRELAZIONE IMPIEGHI E FONTI Formule 2021 2020

Cn
Ai

Cn + Pml
Ai

2.875.141    

34.829.842  

113,2444     

1.360,7440   Quoziente di struttura secondario 882,5891     

Margine di struttura primario Cn-Ai 2.853.571    

Margine di struttura secondario (Cn+Pml)-Ai 36.951.806  

Quoziente di struttura primario 69,0799       

 
 

ANALISI DELLA LIQUIDITÀ 

 
 

ANALISI DELLA LIQUIDITA' AZIENDALE Formule 2021 2020

MARGINI FINANZIARI

QUOZIENTI FINANZIARI
(Li + Ld + Rm)

Pb
Li
Pb

Li + Ld
Pb

Li - Rm
Pb

(Li + Ld + Rm)
Pb

34.829.842  

Quoziente di tesoreria secondario
(liquidity ratio)

16,8577       

Quik Ratio 99,49%

Indice di liquidità 1686,91%

17,6199       

97,08%

1763,09%

Margine di tesoreria secondario (Li + Ld) - Pb 36.925.115  

36.951.806  

Margine di tesoreria primario Li - Pb 14.875         38.232-         

34.806.871  

Quoziente di tesoreria primario
(real time ratio)

1,0064         

Margine di disponibilità (Li+Ld+Rm)-Pb

Quoziente di disponibilità 16,8691       17,6309       

0,9817         

 
 

 

ANALISI DELLA REDDITIVITÀ 

 
ANALISI DELLA REDDITIVITA' AZIENDALE Formule 2021 2020

E.B.I.T.D.A. - Margine Operativo Lordo

Ricavi e Costi 
della produzione - 

spese del 
personale

655.463-       490.830-       

 
  

 
Per evidenziare la composizione del Margine Operativo Lordo, si ripropone di seguito, la tabella già 

argomentata nella Relazione sulla Gestione all’esercizio 2021. 
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2021 2020
Commissioni attive e interessi gestioni 786.838            480.852         

Personale distaccato 21.336              31.911           

Ricavi da Coworking/Servizi 34.003              46.062           

Ricavi tipici 842.178            558.824         

Spese e commissioni gestioni 189.984            46.529           

Costi per materie prime e servizi 276.070            241.185         

Costi per godimento beni di terzi e altri oneri di gestione 76.380              78.626           

Costi di struttura e attività tipica 542.434            366.341         

Costo del Personale 790.574            847.946         

Margine operativo lordo (490.830) (655.463)

Ammortamenti 17.435              38.002           

Risultato operativo (508.265) (693.465)

Refluenze cartolarizzazioni 39.574              632.899         

Sopravvenzienze attive 357.822            71                   

Proventi da partecipazioni -                     -                  

Ricavi da contenzioso 145.819            957                 

Ricavi non ricorrenti 543.216            633.927         

Refluenze cartolarizzazioni 39.574              632.899         

Oneri da contenzioso giudiziale 7.376                 34.688           

Perdite su partecipazioni 1.530                 140                 

Altre sopravv. passive 12.287              2.437              

Costi non ricorrenti 60.768              670.164         

Altri ricavi non ricorrenti -                     1.222              

Sopravvenzienze attive da proventi finanziari

Accantonamento rischi su crediti

Interessi attivi mutuo LR 16/02 e neutralizzazione 122.684            162.163         

Interessi passivi mutuo Dexia e spese (122.684) (162.163)

Interessi su depositi 31.086              1.384              
Proventi (oneri) finanziari 31.086              2.606              

Carico fiscale 0 0

Risultato d'esercizio 5.269 (727.096)  

 
 
 
 

 CONCLUSIONI 
 
Dall’analisi degli indici sopra esposti si evince come il Bilancio dell’esercizio 2021 sia un bilancio di transizione in 

quanto il Margine Operativo Lordo risulta ancora negativo benché il risultato del periodo sia positivo.  

La spiegazione di questo fenomeno risiede nel fatto che i compensi della scrivente Società per la maggior parte 

delle convenzioni in essere, corrisponde alla misura dei costi rendicontabili e tra questi, non sono inclusi i costi di 

struttura. È inoltre evidente come i maggiori affidamenti ricevuti dalla Regione Abruzzo si siano tradotti in 

miglioramenti del trend aziendale. Infatti, il MOL, nel 2020 era negativo per € 655.463, e nel 2021 pur restando 

negativo per € 490.830 è migliorato di oltre il 25%.  

Rispetto all’esercizio precedente, l’incremento degli affidamenti ha fatto registrare un aumento di ricavi del 50,71% 

passando da € 558.882 a € 842.178. Questo risultato è stato accompagnato dalla contrazione del 7% del costo del 

lavoro per via della momentanea riduzione delle ore contrattuali per 3 dipendenti e dalla fruizione delle ferie e dei 

permessi maturati e non fruiti negli esercizi precedenti.    
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All’aumento dei ricavi e alla diminuzione del costo del personale è associato un contenuto aumento delle spese di 

struttura dell’attività tipica che hanno favorito sì il contenimento del delta del MOL, ma non si è ancora riusciti a 

mitigarlo del tutto. Per ovviare a ciò è necessario che siano previsti introiti a copertura degli oneri generali di 

gestione e che vengano incrementate le attività svolte al di fuori del perimetro dell’in house providing spingendo ad 

esempio, sulle attività del coworking e sulle attività fintech di recente introduzione tra i servizi FiRA. 

L’analisi puntuale ci porta ad evidenziare come le spese di gestione siano aumentate, nel 2021 fino al 48,07% 

rispetto all’esercizio 2020 passando da € 366.341 a € 542.434 e questo aumento, non è conseguenza diretta 

dell’incremento delle attività, bensì conseguenza di due precisi fenomeni:  

1) l’intensa attività di recupero dei crediti dei beneficiari insolventi della L.R. 16/02 che ha portato al sostenimento 

di oneri per oltre 100 mila euro. Le attività di recupero dei crediti mentre costituiscono un costo per FiRA, 

rappresentano attività volte a mitigare l’esposizione del rischio della Regione Abruzzo per contenere il costo 

finanziario complessivo dell’operazione. 

2) la penale di recesso con la RTI Artigiancassa capofila per circa 30 mila euro. L’accordo sottoscritto con la RTI 

era a valere sul Fondo di Garanzia POR FESR Abruzzo 2014-2020 Azione 3.6.1 Asse III e IX (Abruzzo Crea). Il 

fondo non è risultato essere attrattivo per via dei provvedimenti adottati dal Governo centrale in conseguenza del 

fenomeno pandemico legato al Covid 19, come il Decreto Liquidità e il Decreto Cura Italia. Interventi che hanno 

superato l’utilità del Fondo, tanto da indurre ad una soluzione consensuale tra le parti per una diversa destinazione 

delle risorse. Il recesso ha comunque comportato il pagamento della penale ai sensi dell’art 109 del D.Lgs 50/2016 

s.m.i.. 

 

Si segnala infine che la scrivente Società ha evidenziato all’amministrazione regionale l’opportunità di tornare ad 

essere qualificata come Organismo Intermedio ed essere inserita nella prossima programmazione come tale. Ciò 

per poter essere affidatari in modo organico e completo anche alla luce degli ultimi affidamenti ottenuti che non 

hanno consentito una gestione completa delle attività. A fronte di istruttorie e di controlli propedeutici alla 

liquidazione, i pagamenti delle graduatorie sono avvenuti 5 mesi più tardi e ciò per il sovraccarico 

dell’organizzazione regionale e per mancanza della qualifica di Organismo Intermedio di FiRA. Detta segnalazione 

potrebbe essere superata allorquando sarà approvato il Disegno di Legge Regionale Modifiche legislative per la 

conclusione del procedimento di fusione per incorporazione di Abruzzo Sviluppo in FiRA SpA che vede inserire il 

precetto normativo in cui è previsto che la Regione si avvalga di norma della società FiRA per lo svolgimento delle 

attività di supporto alle strutture regionali competenti nell’attuazione dei Programmi dei Fondi Strutturali e 

d’investimento europei nonché dei Programmi Nazionali del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione mediante 

affidamenti diretti. 

 

La presente relazione sul governo societario è stata redatta dalla Società conformemente alle disposizioni di cui 

all’art 6 comma 4 del D. Lgs 175/2016. 

 
 
Pescara, 30 maggio 2022 


