
 

  

 

 

 

 

 

 

GIUNTA REGIONALE 

 
     DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 

 
Seduta del ………….. Deliberazione N. …………… 

 

 L’anno ………………………. il giorno …………………..………………… del mese di ….……………..…….……… 

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

con l’intervento dei componenti: 

 

  P  A 

1. IMPRUDENTE Emanuele □ □ 

2. CAMPITELLI Nicola □ □ 

3. D’AMARIO Daniele □ □ 

4. QUARESIMALE Pietro □ □ 

5. LIRIS Guido Quintino □ □ 

6. VERI’ Nicoletta □ □ 
 

 

Svolge le funzioni di Segretario ……………………………………………………………………………………………………... 

 

OGGETTO 

Approvazione PIANO PROGRAMMA 2022-2024 della Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) 

S.p.A. Unipersonale ai sensi dell’art. 5 "Controllo preventivo degli equilibri economico-finanziario" del 

Disciplinare per il Controllo analogo sulle Società in house della Regione Abruzzo (approvato con 

D.G.R. n. 109/2017). 

LA GIUNTA REGIONALE 

PREMESSO CHE  

 la Regione Abruzzo è socio unico al 100% del capitale sociale della Società Unica Abruzzese di 

Trasporto (TUA) S.p.A. Unipersonale, di seguito indicata come TUA S.p.A.;  

 con decorrenza 1° gennaio 2019, a seguito della D.G.R. n. 539 del 29 settembre 2017, la TUA S.p.A. 

è divenuta affidataria dei servizi di TPL in regime d in house providing;  



 

 con la predetta delibera è stato altresì approvato il PEF (Piano Economico Finanziario) per il periodo 

2019-2027, con il quale sono stati previsti i livelli di spesa e di entrate necessarie ad assicurare il 

necessario equilibrio economico finanziario, sono stati altresì approvati il piano degli investimenti, le 

dotazioni organiche e le misure di contenimento dei costi organizzativi e operativi;  

 TUA S.p.A. è una società sottoposta al controllo analogo, ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016 e ss. mm. 

e ii. e della D.G.R. 109/2017 che approva il “Disciplinare per il controllo analogo sulle società in 

house della Regione Abruzzo", di seguito indicato come Disciplinare;  

 l’art. 3 del Disciplinare prevede la definizione preventiva degli obiettivi strategici che si intendono 

raggiungere e che devono essere indicati all'interno del Piano Programma Triennale della Società, da 

adottare nel rispetto dell'art.5, comma 2 del Disciplinare, al fine di valutare successivamente la loro 

effettiva realizzazione nell’ambito del controllo strategico;  

 ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Disciplinare, il Piano Programma è documento programmatorio e 

che lo stesso non assume carattere autorizzativo diretto; 

 l’art. 5 del Disciplinare stabilisce i contenuti del Piano Programma ponendo particolare attenzione al 

controllo preventivo degli equilibri economico-finanziari sulle società in house e ne definisce le 

modalità di approvazione;  

 con Determinazione del Direttore Generale n. 45 del 17/06/2018 è stata costituita la Task Force per il 

controllo analogo sulle Società in house della Regione Abruzzo;  

 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 459 del 5 agosto 2019 la Regione Abruzzo ha approvato lo 

schema di Piano Programma che le Società in house devono adottare oltre ad uno schema di report di 

controllo strategico che il Dipartimento competente ratione materiae è tenuto a compilare, sulla 

scorta di apposita relazione da prodursi da parte dell'organo amministrativo della società in house; 

VISTO il Piano Programma 2022-2024, condiviso dai referenti regionali, corredato della documentazione 

prevista dal Disciplinare e specificata nella D.G.R. n. 459/2019, trasmesso, nella sua versione definitiva, 

dalla TUA S.p.A. con nota Prot n. 4593/22 del 16.02.2022 e acquisito agli atti con protocollo regionale n. 

Prot. RA DPE/60133/22 del 16.02.2022; 

DATTO ATTO che tale Piano Programma è stato predisposto nel rispetto delle indicazioni previste dall’art. 

5, commi 2 e 3 del Disciplinare, nonché nel rispetto della D.G.R. 459 del 5 agosto 2019; 

CONSIDERATO che all’interno del Piano Programma sono previste azioni innovative rispetto agli indirizzi 

espressi dal Consiglio Regionale con verbale n. 23/1 del 16/03/2015 e che esse saranno sottoposte 

all’approvazione del Consiglio mediante atti specifici;  

RITENUTO necessario approvare il Piano Programma proposto da TUA S.p.A. (ALL. 1), che si allega 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto al fine di garantirne l'efficacia ai sensi dell’art. 5, 

comma 4 del Disciplinare; 

VISTA la D.G.R. n. 259/2021 recante “Indirizzi alle strutture regionali competenti ratione materiae in 

merito alle Società ed agli Enti afferenti alla Regione Abruzzo – aggiornamento D.G.R. n. 391 del 

14/07/2020 e relativi elenchi comprensivi del perimetro normativo”;  

VISTO lo Statuto regionale; 

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 e s. m. i.; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri economici a carico del bilancio regionale; 

DATO ATTO che sulla base dell’istruttoria appositamente eseguita dal competente Ufficio Governance 

Partecipate del Servizio DPE001, il Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti competente nella 

materia trattata nella presente proposta ha espresso ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. 77/1999, per quanto 

di competenza ed anche quale facente le funzioni del dirigente vacante, il proprio parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento, nonché sulla conformità agli 

indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento;  

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge 



 

 

DELIBERA 

per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate 

1. DI APPROVARE, ai sensi degli art. 3 e 5 — Controllo Strategico e Controllo preventivo degli 

equilibri economico-finanziari del Disciplinare per il controllo analogo sulle società in house della 

Regione Abruzzo (approvato con D.G.R. 109/2017) il Piano Programma 2022-2024 trasmesso dalla 

TUA S.p.a. con nota Prot n. 4593/22 del 16.02.2022 e acquisito agli atti con protocollo regionale n. 

Prot. RA DPE/60133/22 del 16.02.2022, che si allega al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale (ALL. 1);  

2. DI DARE ATTO che la presente proposta di deliberazione non prevede oneri a carico del bilancio 

regionale;  

3. DI DEMANDARE al Dirigente del Servizio Politiche dei Trasporti gli atti connessi e conseguenti 

all’adozione del presente atto;  

4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale della Giunta Regionale, sul sito 

aziendale della TUA S.p.A. e sul BURAT; 



 

 

DIREZIONE DIPARTIMENTO:  DPE – DIPARTIIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  

SERVIZIO: DPE 001 – SERVIZIO DI SUPPORTO ECONOMICO AMMINISTRATIVO 

UFFICIO: GOVERNANCE PARTECIPATE 

 
 
 

               L’Estensore 

         Dott. Riccardo Antelli 

_____________________________ 

         FIRMATO ELETTRONICAMENTE 

          Il Responsabile dell’Ufficio 

              Dott. Riccardo Antelli 

_____________________________ 

                   FIIRMATO ELETTRONICAMENTE 

               Il Dirigente del Servizio 

 

                           (Vacante) 

 

 

        

Il Direttore Regionale   Il Presidente della Giunta 

Ing. Emidio Primavera             Dott. Marco Marsilio  

FIRMATO DIGITALMENTE    FIRMATO DIGITALMENTE 
   

 

 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

 

 

 

       Il Segretario della Giunta                                                    Il Presidente della Giunta 

 

       Dott.ssa Daniela Valenza  Dott. Marco Marsilio 

                 FIRMATO DIGITALMENTE                          FIRMATO DIGITALMENTE 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

 

 

 

L’Aquila, li _______________________ 

                                                                                                                          Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta 

 

                                                                                                                         ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                (firma) 

 

 

 

 

 

 

 


