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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2019
Signori Azionista,
l'esercizio chiuso 31/12/2019 riporta un risultato positivo pari a € 5.642
Condizioni operative e sviluppo dell'attività
La Società opera in qualità di società in house della Regione Abruzzo con lo scopo di realizzare, in via esclusiva per la
Regione Abruzzo, iniziative per lo sviluppo locale, in particolare per il sostegno e per la qualificazione del sistema
industriale, produttivo ed economico regionale sui temi dell’innovazione tecnologica, ricerca & sviluppo tecnologico,
informatica, marketing territoriale, attività estrattive, attività turistiche, finanza agevolata.

La situazione economica-finanziaria nell’anno 2019, rispetto all’anno 2018, è andata sempre più migliorando per effetto
della gestione a pieno regime di tutte le attività affidate da parte del socio unico ed in particolare del Fondo
Microcredito, delle attività di Assistenza Tecnica, per l’utilizzo nella rendicontazione della commessa Intervento 28 del
metodo dell’unità di costi semplificati e per il riconoscimento del fondo di dotazione di euro 150.000,00 a valere sulla
L.R. 40/2012 per l’anno 2019 a copertura delle spese generali .
Occorre aggiungere che, sempre nell’anno 2019, sono state affidate da parte della Regione Abruzzo la gestione di altre
attività che hanno consentito di confermare il trend positivo registrato per l’anno 2018 anche per il biennio successivo.
La situazione debitoria rilevata al 31/12/2018 ad oggi risulta notevolmente migliorata in quanto sono state ricevute e
pagate quasi tutte le fatture relative a commesse e per le quali la Regione Abruzzo ha già trasferito le risorse finanziarie.
Anche i debiti assunti verso i fornitori e i consulenti, per le spese di struttura, e i componenti degli organi sociali sono
stati pagati e risultano ridotti rispetto alla situazione risultante al 31/12/2018.

Di seguito il dettaglio dei fatti di rilevo avvenuti nel corso dell’anno 2019:
•

in data 05/02/2019 si è tenuta l’Assemblea Straordinaria dei Soci con all’ordine del giorno l’azzeramento del
Capitale Sociale e la contestuale ricostituzione. L’assemblea ha deliberato di ripianare integralmente le perdite
di complessivi Euro 812.931 mediante azzeramento del capitale sociale pari ad euro 100.565, con
annullamento delle azioni in circolazione, e ricostituzione del capitale sociale ad euro 100.000 attraverso
l’emissione di n. 20.000 azioni, dal valore nominale di Euro 5,00 cad. da offrirsi in opzione per la totalità
all’unico socio, con un sovrapprezzo di euro 712.366 a copertura della perdita residua, entro il termine di 150
giorni dall’iscrizione della delibera nel Registro delle imprese. In data 17 luglio 2019 Abruzzo Sviluppo ha
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ricevuto sul proprio conto corrente bancario l’accredito dell’importo sottoscritto dal socio.
•

In data 07/08/2019 Abruzzo Sviluppo SpA ha sottoscritto con la Regione Abruzzo la Convenzione relativa al
Progetto Montagna Italiana, approvata con DGR n. 465 del 05/08/2019, per un importo pari ad Euro
109.016,39 iva inclusa e con scadenza il 31/12/2019 e attualmente in fase di proroga;

•

In data 24/09/2019 Abruzzo Sviluppo SpA ha sottoscritto un appendice alla Convenzione per la realizzazione
delle Attività di Assistenza Tecnica al PAR FSC Turismo 2007 – 2013 Linee Turismo, approvata con DGR n.
503 del 14/08/2019, per un importo pari ad Euro 77.868,85 iva inclusa e con scadenza il 31/07/2020;

•

In data 12/11/2019 Abruzzo Sviluppo SpA ha sottoscritto con la Regione Abruzzo la Convenzione relativa
all’Assistenza Tecnica Specialistica D.P.G., approvata con Determinazione n. DPG015/27 del 08/11/2019, per
un importo pari ad Euro 142.345,70 iva inclusa e con scadenza il 14/12/2020;

•

In data 12/12/2019 Abruzzo Sviluppo SpA ha sottoscritto con la Regione Abruzzo la Convenzione relativa
all’Assistenza Tecnica Aggiornamento Piano Tutela delle Acque, approvata con DGR n. 781 del 09/12/2019,
per un importo pari ad Euro 173.770,49 iva inclusa e con scadenza il 11/10/2020;

•

In data 19/12/2019 Abruzzo Sviluppo SpA ha sottoscritto con la Regione Abruzzo la Convenzione relativa
all’Assistenza Tecnica P.S.R. F.E.A.S.R. Abruzzo, approvata con DGR n. 790 del 12/12/2019, per un importo
pari ad Euro 1.399.176,00 iva inclusa e con scadenza il 31/12/2023;

•

In data 23/12/2019 Abruzzo Sviluppo SpA ha sottoscritto con la Regione Abruzzo la Convenzione relativa
all’Assistenza Tecnica Piano sociale Regionale approvata con DGR n. 823 del 19/12/2019, per un importo pari
ad Euro 428.227,74 iva inclusa e con scadenza il 31/12/2020;

****
All’esito della verifica fiscale eseguita nel novembre 2018, da parte della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale
di Pescara, per l’anno di imposta 2016, dopo l’interlocuzione con la stessa agenzia e il deposito di memoria
dell’11.2.2019, in data

19 dicembre 2019

è stato notificato alla società Abruzzo Sviluppo Spa l’avviso di

accertamento. Con tale atto l’Agenzia delle Entrate intende recuperare a seguito di PVC, la deduzione ai fini IRAP del
costo afferente il personale distaccato dalla società Sviluppo Italia Abruzzo Spa. In particolare ha ritenuto di recuperare
l’imposta per euro 12.424,00 irrogando la sanzione di euro 11.151,60. Come evidenziato dal Consulente , l’Ufficio nel
determinare la pretesa non ha tenuto conto che i lavoratori distaccati soggiacevano a rapporto a tempo indeterminato e
che pertanto alla luce di quanto disposto dall’art. 11 comma 4-octies del Dlgs 446/97 il costo risulta integralmente
deducibile. Ne consegue che, è vero che la Circolare 22/E del 2015 precisa che “…. Si è dell’avviso che ai sensi della
nuova disciplina siano deducibili dalla base imponibile IRAP dell’impresa distaccante i costi sostenuti in relazione al
personale distaccato impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente rilevanza degli importi
spettanti, a titolo di rimborso, delle spese afferenti al medesimo personale” ma è anche vero che essa nulla dice circa la
condotta che deve assumere il distaccatario (Abruzzo Sviluppo Spa). Se quest’ultimo non potesse dedurre tale
componente di costo, come sostiene l’Ufficio, il costo del lavoro a tempo indeterminato tornerebbe ad essere tassato
contrariamente a quanto previsto dalla norma .
Sulla base delle prospettazioni da parte del Consulente ( proporre ricorso - con scadenza al 17 febbraio 2020- ovvero
proporre nei termini istanza per accertamento con adesione – con ulteriori 90 giorni per l’impugnativa) , il CDA nella
seduta del 6.2.2020 ha ritenuto di presentare istanza di accertamento con adesione come effettivamente presentata dal
Consulente .
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Con comunicazione del 13.2.2020 l’Agenzia delle Entrate ha invitato la società a presentarsi in ufficio personalmente o
tramite persona munita di procura ai sensi dell'art. 63 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, in data 02/03/2020, per
attivare il procedimento di accertamento con adesione.
In data 4.3.2020 si è svolto il contraddittorio tra il Consulente di Abruzzo Sviluppo e l’Agenzia delle Entrate .
Ad oggi l’Agenzia delle Entrate non ha ancora comunicato alcuna decisione in merito alla istanza in parola.
Si precisa che , per effetto del D.L. 17.3.2020 n. 18 ( convertito in legge 24.4.2020 n. 27) e della Circolare della
Agenzia delle Entrate N. 10/E del 16 Aprile 2020 - emanati a seguito della emergenza sanitaria COVID 19- i termini
afferenti la conclusione del procedimento di accertamento con adesione e la presentazione del ricorso sono stati sospesi.
Il termine del ricorso , pertanto, conteggiando la detta sospensione andrà a scadere il 20 luglio 2020.

*****
In merito alla controllata Sviluppo Italia Abruzzo S.p.A. in liquidazione si precisa che alla assemblea del 4 ottobre
2019, alla presenza dei liquidatori e del relativo collegio sindacale , l'assessore Mauro Febbo, in rappresentanza del
socio Regione Abruzzo su delega , ha approvato il bilancio d’esercizio 2018 ed ha autorizzato i liquidatori a presentare
istanza di auto fallimento.
Con sentenza nr. 9 depositata in Cancelleria il 25/02/2020, il Tribunale di Pescara ha dichiarato il fallimento della
società SVILUPPO ITALIA ABRUZZO , nominando Giudice Delegato la Dr.ssa Tiziana Marganella e il dott.
Cosentino Curatore . L'udienza per l'esame dello stato passivo era stata fissata per il giorno 16/04/2020, alle ore 11:00
davanti al predetto Giudice Delegato,successivamente rinviata a data da destinarsi per effetto della emergenza sanitaria
COVID.
*****
In merito alle controversie avviate da ex dipendenti di Sviluppo Italia Abruzzo, avente ad oggetto l’impugnativa del
licenziamento promosso dalla predetta società, si precisa che:
- con sentenza n. 1026/2019 del 12.2.2019, il Tribunale di Teramo, pur accogliendo il ricorso della dipendete
D’Antonio, ha evidenziato che esso non incide sulla posizione di Abruzzo Sviluppo. Il Tribunale ha compensato le
spese;
- con ordinanza n. 2020/2019 del 13.8.2019, il il Tribunale di Teramo, pur accogliendo il ricorso dei dipendenti Ruscitti,
Perna, Luciani e Sangermano, ha evidenziato l’estraneità di Abruzzo Sviluppo rispetto ai detti rapporti di lavoro ed ha
rigettato pertanto la domanda degli stessi dipendenti nei confronti di Abruzzo Sviluppo . Il Tribunale ha compensato le
spese.

Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta nella sede di Pescara.

Sotto il profilo giuridico la società controlla direttamente la seguente società che svolge attività complementari e/o
funzionali al core business del gruppo.

Società
Sviluppo Italia Abruzzo S.p.a.

partecipazione
100%

controllo
diretto

La società Sviluppo Italia Abruzzo Spa è stata posta in liquidazione in data 22 luglio 2016.
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Andamento della gestione
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della produzione,
margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.

valore della produzione
margine operativo lordo
Risultato prima delle imposte

31/12/2019
2.550.286
77.380
10.147

31/12/2018
2.574.072
52.022
8.771

31/12/2017
3.107.242
(319.569)
(805.628)

Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro):

31/12/2019 31/12/2018 Variazione
Ricavi netti (1)

2.550.286

2.574.072

-23.786

Costi esterni (2)

2.084.058

2.104.031

-19.973

Valore Aggiunto

466.228

470.041

-3.813

Costo del lavoro

388.848

418.019

-29.171

Margine Operativo Lordo

77.380

52.022

25.358

Ammortamenti, svalutazioni

74.170

17.149

57.021

0

0

0

3.210

34.873

-31.663

ed altri accantonamenti
Risultato Operativo
Proventi diversi (3)
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività e
passività finanziarie
Risultato Ordinario

-

-

0

6.937

-26.102

33.039

0

0

0

10.147

8.771

1.376

4.505
5.642

3.924
4.847

795

Imposte sul reddito
Risultato netto

migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di
redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

ROI
ROE netto
ROE lordo
ROS

31/12/2019
0,00
0,05
0,09
0.00

31/12/2018
0.00
0.00
0.00
0.01

31/12/2017
(0.02)
(1,14)
(1,13)
(0,12)

Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro):
31/12/2019
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Immobilizzazioni immateriali nette

2.591

3.462

-871

11.371

20.648

-9.277

0

0

0

13.962

24.110

-10.148

10.473.388

8.250.098

2.223.290

82.675

96.000

-13.325

Crediti verso controllanti

388.710

358.073

30.637

Altri crediti

188.121

229.827

-41.706

478

1.409

-931

11.133.372

8.935.407

2.197.965

456.039

598.924

-142.885

12.546.284

12.599.091

-52.807

Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie
a) Capitale immobilizzato
Rimanenze di magazzino
Crediti verso clienti

Ratei e risconti attivi
b) Attività d'esercizio a breve termine
Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti verso controllanti da consolidato fiscale ed iva di
gruppo
Debiti tributari e previdenziali

0
66.393

104.307

-37.914

3.451.503

2.167.972

1.283.531

12.195

24.029

-11.834

c) Passività d'esercizio a breve termine

16.532.414

15.494.323

1.038.091

d) Capitale d'esercizio netto (b-c)

-5.399.042

-6.558.916

1.159.874

160.593

139.001

21.592

0

0

0

Altre passività a medio e lungo termine

381.515

354.183

27.332

f) Passività a medio e lungo termine

542.108

493.184

48.924

-5.927.188

-7.027.990

1.100.802

110.490

-707.518

818.008

0

0

0

Posizione finanziaria netta a breve (2)

6.037.678

6.320.472

-282.794

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto

5.927.188

7.027.990

-1.100.802

Altri debiti
Ratei e risconti passivi

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Debiti tributari e previdenziali

Capitale investito (a+d+e-f)
Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine (1)

migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di
bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) alla composizione
delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

Margine primario di struttura
Quoziente primario di struttura
Margine secondario di struttura
Quoziente secondario di struttura

31/12/2019
96.528
7,91
638.636
46,74

31/12/2018
(731.628)
(29,35)
(238.440)
(8,89)

31/12/2017
(751.306)
(18,29)
(273.053)
(6,01)

Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2019, era la seguente (in Euro):
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31/12/2019 31/12/2018 Variazione
Depositi bancari

6.037.474

Assegni e Denaro e valori in cassa
a) Disponibilità liquide e azioni proprie

6.678.280

-640.806

229

240

-11

6.037.703

6.678.520

-640.817

25

358.048

-358.023

b) Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Debiti verso Banche (entro 12 mesi)
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)

0

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)

0

Anticipazioni per pagamenti esteri

0

Quota a breve di finanziamenti

0

0

c) Debiti finanziari a breve termine
e) Posizione finanziaria netta a breve

25

358.048

-358.023

6.037.678

6.320.472

-282.794

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi)

0

Debiti verso soci per finanxiamenti (oltre 12 mesi)

0

0

0

31.832

0

31.832

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)

0

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)
Anticipazioni per pagamenti esteri

0

Quota a lungo di finanziamenti
Crediti finanziari
f) Debiti a medio e lungo termine
h) Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine

Posizione finanziaria netta

31.832

0

31.832

-31.832

0

-31.832

6.005.846

6.320.472

-314.626

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio,
confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

Liquidità primaria
Liquidità secondaria
Indebitamento
Tasso di copertura degli immobilizzi

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

0,37
1,04
144
7,91

0,43
0,94
(21,30)
(29,35)

0,36
1,00
(19,27)
(18,29)

L’indice di liquidità primaria è pari a 0,37. La situazione finanziaria della società è abbastanza soddisfacente.

L’indice di liquidità secondaria è pari a 1,04. Il valore assunto dal capitale circolante netto è sicuramente soddisfacente
in relazione all'ammontare dei debiti correnti.

L’indice di indebitamento è pari a 144. Tale dato deve essere correlato alla particolare natura della società e dal modo in
cui vengono contabilizzate le somme erogate in anticipo dalla Regione Abruzzo attraverso acconti, i quali trovano
l’equilibrio contabile nelle rimanenze finali.
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Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 7,91 risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti consolidati è
da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi.
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione del
Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti
informazioni attinenti l’ambiente e al personale.

Personale
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati incidenti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola.
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e
cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente.
Si precisa che nel corso dell’anno 2019 la dipendente Veronica Florindi è andata in maternità obbligatoria a far data
30.6.2019.
A seguito di selezione ad evidenza pubblica , si è provveduto a sostituire per tutto il periodo di astensione, la dipendente
con Cardone Rizziero .

Ambiente
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata colpevole in
via definitiva.
Nel corso dell’esercizio alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali.
Investimenti
Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati investimenti.

Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto che la società non ha effettuato investimenti in ricerca e
sviluppo.
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate:

Società

Debiti
finanziari

Crediti
finanziari

Sviluppo Italia
Abruzzo SpA
Totale

Crediti
comm.li
76.337
76.337

Debiti
comm.li
33.587

Vendite

Acquisti

33.587

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di mercato.
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile
La società non ha fatto uso di strumenti finanziari.
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
A seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 , per effetto dei provvedimenti governativi emessi , gli uffici di
Abruzzo Sviluppo sono rimasti chiusi dal 16 marzo al 3 giugno 2020 ma le attività sono comunque proseguite in quanto
l’attività lavorativa da parte dei dipendenti è stata svolta in forma agile.
Inoltre a seguito dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 9 del 18 marzo 2020, recante la Sospensione
dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo ad Abruzzo Sviluppo, sono state predisposte le
modalità operative per avvalersi di tale sospensione per tutti i beneficiari delle misure connesse al I, II, III e riapertura
termini III Avviso per l’erogazione di microcredito, nonchè delle nuove misure 2018 di cui all’Avviso Micro crescita
più e all’Avviso Sostegno alle imprese.

Sulla base del DL 17/3/2020, n. 18 in seguito all’emergenza COVID 19, la società ha usufruito di un maggior termine
rispetto a quello ordinario di fine aprile per l’approvazione del bilancio. Occorre aggiungere che la chiusura degli uffici
e lo svolgimento della attività dei dipendenti in forma agile, ha comportato indubbie difficoltà operative e gestionali
nonché ritardi e slittamenti nell’espletamento di tutte le attività, anche di carattere amministrativo-contabile. Pertanto, si
è reso necessario differire ulteriormente l’approvazione della bozza di Bilancio 2019 entro la metà di giugno 2020 ,
come deliberato in CDA nella seduta del 25.5.2020, per poi convocare l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del
Bilancio 2019 nel rispetto dei termini di cui al 1° comma dell’art. 106 del D.L. 18/2020 convertito in legge 29.4.2020 n.
27.
*****
In data 8.5.2020 è stata notificata ad Abruzzo Sviluppo spa la Delibera di G.R. n. 228 del 28.4.2020 , con la quale la
Giunta ha deliberato :
di approvare in considerazione dell’importanza strategica, per la Regione Abruzzo, del progetto di fusione per
incorporazione delle società in-house partecipate Abruzzo Sviluppo S.p.A. e Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale, i seguenti
indirizzi operativi per l’attuazione del succitato progetto di fusione per incorporazione:
1. Fase prodromica: a) approvazione da parte delle società Abruzzo Sviluppo S.p.A. e Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale dei
rispettivi bilanci di esercizio 2019 entro i termini stabiliti dal codice civile; b) nomina dei nuovi Consigli di
Amministrazione cui viene affidato il compito redigere e successivamente approvare il progetto di fusione;
2. Fase preliminare: redazione del progetto di fusione per incorporazione e relativa approvazione da parte dei Consigli
di Amministrazione delle due società;
3. Fase deliberativa: convocazione dell’assemblea straordinaria di ciascuna delle società interessate per l’approvazione
del progetto di fusione e dello statuto del nuovo organismo societario, e successivo deposito presso la CCIAA
competente;
4. Fase delle opposizioni: decorrenza dei termini di legge al fine di consentire l’eventuale esercizio del diritto di
opposizione da parte dei creditori sociali;
5. Fase risolutiva: risoluzione delle eventuali opposizioni esercitate nei termini di legge;
6. Fase Legislativa: predisposizione ed approvazione di un apposito atto di legge che, a seguito delle deliberazioni delle
assemblee straordinarie delle due società, sancisca la nascita del nuovo organismo societario a seguito del progetto di
fusione;
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7. Fase attuativa: decorso inutilmente il termine previsto per l’esercizio del diritto di opposizione ovvero
successivamente alla risoluzione delle opposizioni eccepite, viene data attuazione al progetto di fusione con la
sottoscrizione dell’atto notarile di fusione per incorporazione e successivo deposito presso la CCIAA competente; • di
stabilire che tutte le suddette fasi debbano essere concluse entro il termine massimo di un anno dalla nomina dei nuovi
Consigli di Amministrazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2021;
• di dare atto che il processo di fusione deve essere posto in essere assicurando i livelli occupazionali preesistenti delle
due società;
• di incaricare il Dipartimento Lavoro – Sociale (DPG) ed il Dipartimento dello dello Sviluppo Economico-Turismo
(DPH) per la predisposizione, entro i termini di legge, dell’atto prescritto dall’art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175
e ss.mm.ii. con esclusivo riferimento alla materia del presente provvedimento;
• di dare mandato al Dipartimento dello Sviluppo Economico-Turismo (DPH) di svolgere la funzione di coordinamento
delle attività necesarie per l’attuazione del presente provvedimento;
• di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
• di trasmettere il presente provvedimento ai Consigli di Amministrazione delle società Abruzzo Sviluppo S.p.A. e
Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale;
• di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino”
******
Come già evidenziato in precedenza evidenziato, in merito alla Controllata Sviluppo Italia Abruzzo si precisa Con
sentenza nr. 9 depositata in Cancelleria il 25/02/2020, il Tribunale di Pescara ha dichiarato il fallimento della società
SVILUPPO ITALIA ABRUZZO , nominando Giudice Delegato la Dr.ssa Tiziana Marganella e il dott. Cosentino
Curatore . L'udienza per l'esame dello stato passivo era stata fissata per il giorno 16/04/2020, alle ore 11:00 davanti al
predetto Giudice Delegato,successivamente rinviata a data da destinarsi per effetto della emergenza sanitaria COVID.
******
Con sentenza n. 137 del 5.3.2020 del Tribunale di Pescara, come comunicato dall’Prof. Avv. Valerio Speziale, il
ricorso presentato dalla ex dipendente Maria Micucci è stato respinto. Il Tribunale ha però compensato le spese
processuali .

*******

In data 1.6.2020, la dipendete Veronica Florindi ha ripreso l’attività lavorativa e , conseguentemente, è stato cessato il
rapporto di lavoro con Cardone Rizziero al quale sono state corrisposte tutte le retribuzioni dovute, incluso il TFR.

Evoluzione prevedibile della gestione
La gestione aziendale è strettamente connessa alla volontà da parte del socio unico di trasferire attività in convenzione
alla società.
Grande attenzione sarà data ancora al controllo delle singole commesse ed al taglio dei costi generali non direttamente
imputabili alle stesse, al fine di creare le condizioni per il raggiungimento dell’equilibrio economico.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2019

Pagina 9

ABRUZZO SVILUPPO SPA
Convenzione

Data Convenzione

Durat
a in
mesi

Scadenza

Valore della
convenzione
Al lordo di Iva

Stima valore
realizzato al
31/12/2019
al netto di Iva

Fondi Finalizzati

29/04/2011

32

31/12/2015(**)

€ 3.236.257,16

€ 3.039.755,11

Fondo Unico - Master
Plan

06/05/2011

30

06/11/2013(*)

€ 200.000,00

€ 88.597,03

Fondo Unico - Patto
per lo Sviluppo

Nuova convenzione
23/12/2011

30

23/06/2014(*)

€ 200.000,00

€ 82.181,42

Mappatura

14/04/2010

44

31/12/2013(****)

€ 500.000,00

€ 285.641,20

Fondo Microcredito
FSE

29/06/2017

66

31/12/2022

3.052.703,08

€ 1.423.503,72

Assitenza Tecnica
PAR FSC 2007-2013
Turismo

15/10/2015

38

31/12/2018(***)

434.278,54

€ 356.189,66

Assitenza Tecnica
PAR FSC 2007-2013
Sviluppo Economico

30/12/2015

39

31/03/2019(***)

514.852,78

€ 394.895,51

all’Assistenza
Tecnica POR FESR
2014 – 2020
all’Assistenza
Tecnica FSE 2014 –
2020

15/12/2015

96

31/01/2023

€ 6.610445,72

2.291.368,40

06/04/2016

93

31/12/2023

€ 3.566.355,73

€ 1.383.442,53

Intervento 28 –
assegno di
ricollocazione plus –
Creazione di impresa
ati
Nuone Misure 2018
Fondo Microcredito

19/02/2018

71

31/12/2023

06/11/2018

74

31/12/2024

€ 1.391.450,20

€ 202.080,95

attività di assistenza
tecnica al Piano
Sociale Regionale
2016-2018,
Progetto Montagna
Italiana

30/11/2018

12

30/11/2019

€ 355.700,00

€ 267.114,18

31/12/2019(*****)

€ 133.000,00

€ 30.617,36

07/08/2019

5

€7.000.000

€ 479.929,04

Appendice alla
Convenzione per la
realizzazione delle
Attività di Assistenza
Tecnica al PAR FSC
Turismo 2007 – 2013
Linee Turismo

24/09/2019

11

31/07/2020

€ 95.000,00

€ 20.751,47

all’Assistenza
Tecnica Specialistica
D.P.G

12/11/2019

14

14/12/2020

€ 173.661,75

€ 124.566,15
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all’Assistenza
Tecnica
Aggiornamento
Piano Tutela delle
Acque
all’Assistenza
Tecnica P.S.R.
F.E.A.S.R. Abruzzo

12/12/2019

11

11/10/2020

€ 212.000,00

€ 2.754,00

19/12/2019

49

31/12/202

€ 1.706.994,72

€0

Assistenza Tecnica
Piano sociale
Regionale

23/12/2019

13

31/12/2020

€ 522.437,84

€0

(*) convenzione scaduta, da prorogare in sede di convocazione del TTO
(**) convenzione in fase di certificazione delle spese
(***) convenzione prorogata ed integrata
(****) convenzione in fase di certificazione delle spese e proroga

Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2019

Euro

5.642

Riporto a nuovo dell’utile d’esercizio

Euro

5.642

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Avv Manuel De Monte
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