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ABRUZZO ENGINEERING S.P.A.

Codice fiscale 01560580662 – Partita iva 01560580662 
PIAZZA SANTA MARIA PAGANICA 5 - 67100 L'AQUILA AQ 

Numero R.E.A 102948 
Registro Imprese di L'AQUILA n. 01560580662 

Capitale Sociale € 400.000,00 i.v. 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 

  

  

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2018 31/12/2017

A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI 

I) parte gia' richiamata                0                0

II) parte da richiamare                0                0

A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI                0                0

B) IMMOBILIZZAZIONI 

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

7) Altre immobilizzazioni immateriali           23.123           31.200

I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI           23.123           31.200

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

1) Terreni e fabbricati        2.003.248        1.969.555

2) Impianti e macchinario           20.027           22.654

4) Altri beni           17.071           27.452

II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI        2.040.346        2.019.661

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                0                0

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI        2.063.469        2.050.861

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

I) RIMANENZE                0                0

) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita                0                0

II) CREDITI VERSO: 

1) Clienti: 
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a) esigibili entro esercizio successivo        1.642.628        1.282.512

1 TOTALE Clienti:        1.642.628        1.282.512

5-bis) Crediti tributari 

a) esigibili entro esercizio successivo           50.975           67.129

5-bis TOTALE Crediti tributari           50.975           67.129

5-quater) verso altri 

a) esigibili entro esercizio successivo        3.423.807        3.439.277

5-quater TOTALE verso altri        3.423.807        3.439.277

II TOTALE CREDITI VERSO:        5.117.410        4.788.918

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                0

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 

1) Depositi bancari e postali           44.607          310.279

3) Danaro e valori in cassa                6               77

IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE           44.613          310.356

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE        5.162.023        5.099.274

D) RATEI E RISCONTI           25.075           25.131

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO        7.250.567        7.175.266

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2018 31/12/2017

A) PATRIMONIO NETTO 

I) Capitale          400.000          400.000

II) Riserva da soprapprezzo delle azioni                0                0

III) Riserve di rivalutazione                0                0

IV) Riserva legale           15.056           15.056

V) Riserve statutarie                0                0

VI) Altre riserve: 

a) Riserva straordinaria        2.896.128        2.896.128

ad) Riserva da riduzione capitale sociale           26.107           26.107

u) Altre riserve di utili                1                0

VI TOTALE Altre riserve:        2.922.236        2.922.235

VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi                0                0
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VIII) Utili (perdite) portati a nuovo        2.643.940 -        2.649.978 -

IX) Utile (perdita) dell' esercizio            5.998            6.037

) Perdita ripianata nell'esercizio                0                0

X) Riserva negativa per azioni in portafoglio                0                0

A TOTALE PATRIMONIO NETTO          699.350          693.350

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 

2) per imposte, anche differite           32.025           10.423

4) Altri fondi          940.000          500.000

B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI          972.025          510.423

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO          840.709          858.014

D) DEBITI 

4) Debiti verso banche 

a) esigibili entro esercizio successivo          467.934          354.475

b) esigibili oltre esercizio successivo          106.166          149.484

4 TOTALE Debiti verso banche          574.100          503.959

6) Acconti 

a) esigibili entro esercizio successivo          203.792          253.011

6 TOTALE Acconti          203.792          253.011

7) Debiti verso fornitori 

a) esigibili entro esercizio successivo          527.065          789.844

7 TOTALE Debiti verso fornitori          527.065          789.844

12) Debiti tributari 

a) esigibili entro esercizio successivo        1.477.848        1.319.009

b) esigibili oltre esercizio successivo          611.316          565.611

12 TOTALE Debiti tributari        2.089.164        1.884.620

13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale 

a) esigibili entro esercizio successivo          487.432          503.668

b) esigibili oltre esercizio successivo          452.855          799.277

13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social          940.287        1.302.945

14) Altri debiti 

a) esigibili entro esercizio successivo          404.075          379.100

14 TOTALE Altri debiti          404.075          379.100
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D TOTALE DEBITI        4.738.483        5.113.479

E) RATEI E RISCONTI                0                0

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO        7.250.567        7.175.266

CONTO ECONOMICO  31/12/2018 31/12/2017

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni        7.263.321        7.048.833

5) Altri ricavi e proventi 

a) Contributi in c/esercizio          159.560                0

b) Altri ricavi e proventi          212.082           30.555

5 TOTALE Altri ricavi e proventi          371.642           30.555

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE        7.634.963        7.079.388

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

6) materie prime, suss., di cons. e merci            6.321            6.262

7) per servizi          768.104          610.129

8) per godimento di beni di terzi           11.497           12.864

9) per il personale: 

a) salari e stipendi        4.371.884        4.404.706

b) oneri sociali        1.273.346        1.291.894

c) trattamento di fine rapporto          325.139          331.861

d) trattamento di quiescenza e simili            6.441            6.459

e) altri costi           19.414           19.796

9 TOTALE per il personale:        5.996.224        6.054.716

10) ammortamenti e svalutazioni: 

a) ammort. immobilizz. immateriali            8.078            5.665

b) ammort. immobilizz. materiali           13.007           13.588

10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:           21.085           19.253

12) accantonamenti per rischi          440.000                0

14) oneri diversi di gestione          268.368          302.732

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE        7.511.599        7.005.956
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A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE          123.364           73.432

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: 

16) Altri proventi finanziari: 

d) proventi finanz. diversi dai precedenti 

d5) da altri               64                9

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti               64                9

16 TOTALE Altri proventi finanziari:               64                9

17) interessi e altri oneri finanziari da: 

e) debiti verso altri           87.015           60.884

17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:           87.015           60.884

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI           86.951 -           60.875 -

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE 

A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE           36.413           12.557

20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate 

a) imposte correnti           30.415            6.520

20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat           30.415            6.520

21) Utile (perdite) dell'esercizio            5.998            6.037

  
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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Signori Soci, 

il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone 

dei seguenti documenti: 

1) Stato patrimoniale; 

2) Conto economico; 

3) Nota integrativa; 

4) Rendiconto finanziario. 

Il Bilancio dell’esercizio 2018 sottoposto alla Vostra attenzione riporta un risultato di esercizio al 

netto delle imposte   è pari € 5.998. 

Si è usufruito del termine lungo di 180 giorni ai sensi dell’art.2364 C.C. 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corrisponde alle risultanze di scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile. 

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell’art. 

2423, ultimo comma, c.c.: 

- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro. 

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, 

senza cifre decimali, come previsto dall’art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall’art. 2423, ultimo 

comma, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di euro sono stati arrotondati, all’unità 

inferiore se inferiori a 0,5 euro e all’unità superiore se pari o superiori a 0,5.

RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO 

2018/0 2017/0 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio 5.998 6.037 
Imposte sul reddito 30.415 6.520 
Interessi passivi/(attivi) 86.951 60.875 
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

123.364 73.432 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 
Accantonamenti ai fondi 771.580 338.320 
Ammortamenti delle immobilizzazioni 21.085 19.253 
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

792.665 357.573 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante 
netto 

916.029 431.005 

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (360.116) 479.970 
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (262.779) (502.886) 
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 56 17.590 
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 149.983 404.140 
Totale variazioni del capitale circolante netto (472.856) 398.814 
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3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 443.173 829.819 
Altre rettifiche 
Interessi incassati/(pagati) (86.951) (60.875) 
(Imposte sul reddito pagate) (30.415) (6.520) 
(Utilizzo dei fondi) 15.161 61 
Altri incassi/(pagamenti) (342.444) (346.042) 
Totale altre rettifiche (444.649) (413.376) 
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (1.476) 416.443 
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento 
Immobilizzazioni materiali 
(Investimenti) (33.692) (1.985.310) 
Immobilizzazioni immateriali 
(Investimenti) (1) (919) 
Immobilizzazioni finanziarie 
Attività finanziarie non immobilizzate 
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (33.693) (1.986.229) 
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 
Mezzi di terzi 
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 113.459 (340.342) 
(Rimborso finanziamenti) (344.035) - 
Mezzi propri 
Aumento di capitale a pagamento 2 1.975.167 
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (230.574) 1.634.825 
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (265.743) 65.039 
Disponibilità liquide a inizio esercizio 
Depositi bancari e postali 310.279 15.753 
Danaro e valori in cassa 77 558 
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 310.356 16.311 
Disponibilità liquide a fine esercizio 
Depositi bancari e postali 44.607 0 
Danaro e valori in cassa 6 0 
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 44.613 0 

  

RENDICONTO FINANZIARIO DIRETTO 

2018/0 2017/0 

Rendiconto finanziario, metodo diretto 
A) Flussi finanziari derivanti dall'atività operativa (metodo diretto) 
Incassi da clienti 7.274.847 7.079.388 
(Pagamenti al personale) (5.680.880) (5.942.555) 
(Imposte pagate sul reddito) (30.415) (6.520) 
Interessi incassati/(pagati) (86.951) (60.875) 
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.476.601 1.069.438 
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento 
Immobilizzazioni materiali 
(Investimenti) (33.692) (1.985.310) 
Immobilizzazioni immateriali 
(Investimenti) (1) (919) 
Immobilizzazioni finanziarie 
Attività finanziarie non immobilizzate 
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (33.693) (1.986.229) 
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 
Mezzi di terzi 
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 113.459 (340.342) 
(Rimborso finanziamenti) (344.035) - 
Mezzi propri 
Aumento di capitale a pagamento 2 1.975.167 
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (230.574) 1.634.825 
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.212.334 718.034 
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Disponibilità liquide a inizio esercizio 
Depositi bancari e postali 310.279 15.753 
Danaro e valori in cassa 77 558 
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 310.356 16.311 
Disponibilità liquide a fine esercizio 
Depositi bancari e postali 44.607 0 
Danaro e valori in cassa 6 0 
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 44.613 0 

PRINCIPI DI REDAZIONE 

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di 

redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.). 

In particolare: 

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell'attività; 

- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza 

dell'operazione o del contratto; 

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 

indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 

chiusura di questo; 

- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio 

della competenza; 

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 

corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.; 

-  gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 

Si precisa inoltre che: 

- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso 31.12.2018 tengono conto 

delle novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata 

data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i 

principi contabili nazionali OIC;

- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati 

utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 

del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti 

a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 

Società, nonché del risultato economico. 

- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i 

valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun 
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adattamento. La Nota integrativa fornisce tutte le informazioni di cui all’art. 2427 cod.civ., in 

particolare: 

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo i principi contabili; 

- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza; 

- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell’esercizio secondo il 

principio della competenza; 

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l’importo della 

voce corrispondente dell’esercizio precedente 

Si precisa inoltre che: 

- ai sensi del disposto dell’articolo 2423 ter del codice civile, nella redazione del bilancio sono 

stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo stato patrimoniale e dell’art. 

2425 del codice civile per il conto economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni 

sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 

della Società, nonché del risultato economico; 

- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi. 

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’art. 2423 comma 1 

del codice civile. 

ATTIVITA’ SVOLTA 

La società, in quanto società “in house” della Regione Abruzzo, fornisce un supporto tecnico-

amministrativo alla Regione stessa attraverso la realizzazione degli obiettivi regionali, operando 

secondo i principi di efficienza e trasparenza. Tutta le attività sono regolamentate dal contratto di 

servizio. Il nuovo Contratto di Servizio è stato sottoscritto in data 02.01.2019 dopo l’approvazione 

con Delibera di Giunta n. 1035 del 28.12.2018 a valere per il triennio 2019-2021. 

Durante l’esercizio in esame   l’attività si è svolta regolarmente, la non continuità dei flussi finanziari 

però, influisce negativamente sulla situazione economico-finanziaria, perché determina dei costi 

aggiuntivi, relativi in particolare all’applicazione delle sanzioni sui ritardati pagamenti erariali e 

previdenziali. Non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l’andamento 

gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, 

codice civile. 

Qui di seguito una descrizione delle attività svolte nell’anno 2018 

Attività di assistenza tecnica alla Ricostruzione post sisma 2009 

SISMA 2009 

(FONDI 

CIPE) 

La prestazione consiste nel supporto tecnico-amministrativo per le attività relative alla ricostruzione post-sisma. 

Nello specifico la Società opera presso i seguenti Enti: 

Comune dell’Aquila, Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell’Aquila, Comune di Sulmona, Genio 

Civile AQ 
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FARE 

CENTRO 

(FONDI 

CIPE) 

Supporto tecnico alle attività previste nell’ambito del bando pubblico per la concessione di aiuti alle imprese 

“Fare Centro - Il rientro delle attività produttive nei centri storici” (Delibera CIPE n°49/2016). 

Attività Regione: 

��������� 	�
�����������������

ENERGIA 
L'attività prevede un supporto tecnico/amministrativo al Servizio in ordine alla complessa attività istruttoria 

connessa all’attuazione del regime autorizzatorio di cui al D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 (Autorizzazione Unica 

Ambientale - AUA) nonché un supporto giuridico/amministrativo per le attività di rendicontazione. 

RIFIUTI 

La prestazione prevede un supporto tecnico/amministrativo al Servizio per la cura dei procedimenti istruttori 

nonché un adeguato supporto tecnico/informatico alle attività di cui all’Osservatorio Regionale Rifiuti e 

l’implementazione del sistema informativo già esistente (SI_Ambiente). In particolare il supporto riguarda le 

complesse attività istruttorie derivanti dalle procedure di infrazione comunitarie in atto, in materia di mancato 

adeguamento alle norme di cui al D. Lgs. n. 36/03 e s.m.i. per alcune discariche comunali e in materia di mancata 

bonifica/messa in sicurezza di ulteriori siti adibiti a suo tempo a discarica.  

DEMANIO 

IDRICO E 

FLUVIALE 

La convenzione prevede il supporto tecnico alle attività generali del Servizio Demanio Idrico e Fluviale e la 

verifica e l’istruttoria dei procedimenti sanzionatori sulle acque e sugli scarichi (ex Art. 133 del D. Lgs N. 

152/2006), pervenuti a seguito del rientro alla Regione Abruzzo delle competenze trasferite dalle Province con 

L.R. 32/2015. 

GESTIONE E 

QUALITA, 

DELLE 

ACQUE 

La convenzione prevede il supporto tecnico alle attività del Servizio Gestione e Qualità delle Acque, più 

precisamente alle attività espletate dagli Uffici: Pianificazione Risorsa Idrica, Flussi informativi sulle Acque 

(evasione degli obblighi informativi di cui all'art.75 del D.lgs.152/06 - attuazione della Direttiva 91/271/CE - 

valutazione ambientale strategica - programma interventi finanziati con il cd. Sblocca Italia - approvazione 

progetti gestione invasi - osservatori permanenti sugli utilizzi idrici dei distretti idrografici dell'Appennino 

Centrale e Meridionale - riprogrammazione delle economie derivanti da interventi finanziati con i fondi 

dell'Intervento Straordinario per il Mezzogiorno); Gestione del Servizio Idrico integrato e Pianificazione risorsa 

idrica; Coordinamento e Pianificazione Gestione delle Acque (attuazione dei programmi pluriennali di interventi 

infrastrutturali per il settore idrico, fognario, depurativo - APQ). 

DPC La convenzione prevede il supporto tecnico alle attività del DPC e in particolare alle attività espletate dagli uffici 

Supporto al Direttore e Contabile - Gestionale, verifica Attuazione Programmi e obiettivi Operativi. 

SUPPORTO 

GENI 

CIVILI/DEM

ANIO 

L'attività prevede il supporto tecnico/amministrativo al Servizio in relazione alle attività di istruttoria per le 

autorizzazioni ai sensi del R.D. 523/1904 (autorizzazioni di attraversamenti, attività di polizia idraulica ecc.), alle 

attività operative per il calcolo e la verifica dei canoni relativi alla produzione di energia idroelettrica, alle attività 

per le istruttorie relative agli atti per la concessione di pertinenze idrauliche su aree demaniali ed alle attività 

connesse per le occupazioni abusive dello stesso.  
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DIGHE  
L’attività prevede il supporto tecnico/amministrativo all’attività volta alla verifica del rischio degli invasi minori 

di competenza regionale partendo dal “censimento degli invasi minori” già realizzato e il supporto alle attività 

connesse con la predisposizione del piano di emergenza dighe. 

DIFESA DEL 

SUOLO 

L'attività prevede il supporto tecnico/amministrativo al Servizio in relazione alle attività di istruttoria, alle attività 

operative per la verifica ed i sopralluoghi di quanto previsto per le attività degli uffici del Servizio Prevenzione 

Multirischio con competenze nella difesa del suolo e pianificazione.  

L28 

L'attività prevede il supporto tecnico/amministrativo al Servizio in relazione alle maggiori attività previste 

dall’entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 “Norme per la riduzione del rischio sismico e 

modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche” (Pubblicata nel B.U. Abruzzo 26 agosto 

2011, n. 51).  

RISCHIO 

SISMICO 

La prestazione prevede la realizzazione di alcune attività finalizzate a supportare il Servizio nell’attuazione del 

programma nazionale di prevenzione del rischio sismico, finanziato attraverso il Fondo istituito con l’art. 11, DL 

39/2009. Il programma ha valenza pluriennale ed è attivato attraverso apposite Ordinanze di protezione civile che 

disciplinano l’utilizzo di ciascuna annualità di finanziamento recate dal Fondo (2010-2016). La Giunta Regionale, 

in attuazione alle Ordinanze emanate, ha provveduto ad approvare i primi sei programmi regionali (2010 - 2015) 

in corso di realizzazione e resta da elaborare e gestire l’ultimo programma del 2016 la cui emanazione è previsto 

entro l’anno corrente. Al momento, sono disponibili le risorse (economie vincolate) afferenti all’annualità 

finanziaria 2015 incassata nel 2017.  

AUTORITA’ 

DI BACINO 

La prestazione consiste nel supporto tecnico/amministrativo al delegato per la Regione Abruzzo dell’Autorità di 

Distretto dell’Appennino Centrale: analisi progettazioni, supporto alle procedure, attività amministrative e 

redazione atti specifici, supporto alla redazione di materiale cartografico (attività GIS) e supporto alle attività di 

pianificazione e sopralluoghi. 

FONDI FSC E 

COMUNITA

RI 

La prestazione consiste nel supporto alle attività di rendicontazione e/o controllo di primo livello dei progetti 

finanziati da fondi strutturali (FAS/FSC) assegnati in gestione al Dipartimento e, in particolare, al Servizio 

Controllo Fesr e Fas/Fsc.  

GARANZIA 

GIOVANI 

La prestazione consiste nel servizio di Assistenza Tecnica altamente qualificato a supporto delle attività 

dell’Organismo Intermedio per l’attuazione del Piano di Attuazione Regionale Garanzia Giovani Abruzzo. Nello 

specifico, per il regolare svolgimento dell’attività e ai fini della corretta attuazione del PAR Garanzia Giovani, si 

richiede supporto alla programmazione, gestione, controllo, monitoraggio e rendicontazione delle misure ivi 

previste.  
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Si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza è necessaria per una migliore comprensione 

del presente bilancio. 

Fatti di rilievo verificatisi nell’esercizio in corso e fattori di rischio 

La commissione Europea con decisione C (2015) 5549 Final del 14 Agosto 2015, riguardante, tra 

l’altro la misura S.A. 35083 (2012/C) (ex 2012N/N)   relativa alle agevolazioni fiscali e contributive 

connesse al terremoto 2009 in Abruzzo, ha ingiunto alle Autorità Italiane il recupero degli aiuti 

dichiarati incompatibili con il mercato interno, concessi nel quadro del regime di aiuto introdotto 

dall’art.  33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n.183 e successive modifiche e integrazioni; 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2017, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale, serie Generale, n. 57 del 9 marzo 2018 veniva nominata Commissario 

Straordinario, per l’adozione di ogni provvedimento necessario per dare esecuzione alla predetta 

decisione limitatamente alla richiamata misura i aiuto, la Dott.ssa Maria Calabrò; 

In data 29.07.2019 è pervenuta via PEC in azienda la conclusione  del procedimento aperto nei 

confronti dell’Azienda che ha avuto esito positivo per l’Azienda. 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio
Costo 102.721 1.743.631 2.763.997 4.610.349 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 102.721 1.743.631 2.740.875 4.587.227 
Valore di bilancio - 0 23.122 23.22 
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio -  8.078 8.078 
Totale variazioni -  (8.078) (8.078) 
Valore di fine esercizio
Costo 102.721 1.743.631 2.763.997 4.610.349 
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 102.721 1.743.631 2.739.037 4.587.227 
Valore di bilancio 0 0 23.122 23.122 

  

Immobilizzazioni materiali 

  
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
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Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio
Costo 1.969.555 107.332 34.944 344.599 2.456.430 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

- 84.677 34.944 317.147 448.019 

Valore di bilancio 1.969.555 22.654 - 27.452 2.008.411 
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni 33.693 - - - 33.693 
Ammortamento dell'esercizio - 2.627 - 10.380 13.007 
Totale variazioni 33.693 (2.627) - (10.380) 20.686 
Valore di fine esercizio
Costo 2.003.248 107.332 34.944 344.599 2.490.123 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

- 87.304 34.944 327.527    449.776 

Valore di bilancio 2.003.248 20.027 - 17.072 2.040.347 

  

Attivo circolante 

  
Attivo circolante: Crediti 

  
                  Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

  
Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti 
tributari iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Valore di inizio esercizio 1.282.512 67.129 3.439.277 4.788.918 
Variazione nell'esercizio 360.116 (16.154) (15.470) 328.492 
Valore di fine esercizio 1.642.628 50.975 3.423.807 5.117.410 
Quota scadente entro l'esercizio 1.642.628 50.975 3.423.807 5.117.410 

   
Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide 

  
Depositi 
bancari e 

postali 

Denaro e altri 
valori in cassa

Totale 
disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 310.279 77 310.356 
Variazione nell'esercizio (265.672) (71) (265.743) 
Valore di fine esercizio 44.607 6 44.613 

Le diponibilità si riferiscono alle somme disponibili in cassa e nel c/c bancario 

Passivo e Patrimonio Netto 
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Risultato 

d'esercizio

Valore fine 

esercizio

Possibilit

à di 

utilizzazi

one

altre 

destin

azioni
Incrementi Decrementi

Riclass

ificaz.

Capitale sociale 400.000 400.000

Riserva Legale 15.056 � 15.056

Riserva copertura perdite 0 ���� 0

Fondo di Liquidazione 2.896.128 ���� 3.094.088 2.896.128

Altre riserve 26.107 26.107

Residui Utile es. prec. 19.759 ���� 19.759

Perdite esercizi prec. -2.669.736 6.037 -2.663.699

UTILE (-PERDITA) 6.037 6.037 5.998 5.998

TOTALE P.N. 693.351 5.998 699.349

Destinazione 

risultato
Altre variazioni

VOCE

Valore 

esercizio 

31.12.2017

A = Aumento di capitale     B = copertura perdite

  

Il Patrimonio Netto  

Il Patrimonio Netto con l’atto del 14 febbraio 2017 è stato modificato sostanzialmente, il 

conferimento dell’immobile è stato fondamentale per l’uscita della società dalla liquidazione e per 

la ricostituzione del patrimonio. 

La riserva che si era generata nel corso del 2015, con la rinuncia del credito da parte del Socio 

Selex, è stata utilizzata a copertura parziale delle perdite precedenti. 

Attualmente il Patrimonio Netto   è pari a € 699.349   incluso il risultato di esercizio di € 5.998.

Il Fondo di liquidazione-deliberato dall’assemblea dei soci in data 25 luglio 2011 e quantificato 

annualmente sulla base degli effettivi “costi” rendicontati . Il Fondo non si è più alimentato 

dall’anno 2015. Alla data del 31.12.2017 è pari a € 2.896.128 e non ha subito variazione rispetto 

all’anno precedente.  

Origine, Disponibilità e Distribuibilità delle Riserve. 

- Riserve di Capitale: 

�������	�
	��	��	�����������

�

�
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��������������������������������������
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��������������������������������������������������� ������	���	�
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�
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Fondi per rischi e oneri 

Informazioni sui fondi per rischi e oneri 

  
Fondo per 

imposte anche 
differite 

Altri fondi 
Totale fondi 
per rischi e 

oneri 

Valore di inizio esercizio 10.423 500.000 510.423 
Variazioni nell'esercizio 
Accantonamento nell'esercizio 30.415 440.000 470.415 
Utilizzo nell'esercizio 8.813 - 8.813 
Totale variazioni 21.602 440.000 461.602 
Valore di fine esercizio 32.025 940.000 972.025 

Il fondo rischi e oneri è stato costituito per € 500.000 alla chiusura del Bilancio 2016. E’ stato portato   

a perdite su crediti e conseguentemente accantonato al fondo un credito nei confronti della Regione 

Abruzzo relativo ad un contributo che era previsto dalla L.R. n. 59 del 30.12.2013.  

Nel bilancio al 31.12.2018 è invece incrementato per € 440.000,00 essendo  in corso una 

transazione fiscale, che è stato necessario instaurare a causa dell’esito negativo di sentenze di 

Cassazione per ricorsi tributari relativi agli anni precedenti, che non avevano una appostazione in 

Bilancio. 

  

  

Trattamento di fine rapporto lavoro 

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

  
Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 858.014 
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio 321.961 
Utilizzo nell'esercizio 339.266 
Totale variazioni (17.305) 
Valore di fine esercizio 840.709 

Il fondo TFR è aumentato per l’accantonamento dell’esercizio 2018 e diminuito per le 

utilizzazioni.
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Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Debiti 
verso 

banche
Acconti 

Debiti 
verso 

fornitori 

Debiti 
tributari 

Debiti 
verso 

istituti di 
previdenza 

e di 
sicurezza 
sociale 

Altri 
debiti 

Totale 
debiti 

Valore di inizio esercizio 503.959 253.011 789.844 1.884.620 1.302.945 379.100 5.113.479
Variazione nell'esercizio 70.141 (49.219) (262.779) 204.544 (362.658) 24.975 (374.996)
Valore di fine esercizio 574.100 203.792 527.065 2.089.164 940.287 404.075 4.738.483
Quota scadente entro 
l'esercizio 

467.934 203.792 527.065 1.477.848 487.432 404.075 3.568.146

Quota scadente oltre 
l'esercizio 

106.166 - - 611.316 452.855 - 1.170.337

La quota di debiti   banca che scade oltre l’esercizio successivo, pari a € 106.166 , corrisponde ad 

un Mutuo sottoscritto con la BCC di Roma che viene regolarmente pagato alla scadenza ogni mese. 

La quota di debiti tributari   che scade oltre l’esercizio successivo, pari a € 611.316 è riferito alla 

rateizzazione delle imposte sospese per il sisma 2009 e le rateizzazioni relative ad avvisi bonari. 

La quota dei debiti previdenziali pari a € 452.855 è riferito alla rateizzazione dei contributi  sospesi 

per il sisma 2009. 

  

ALTRE RISERVE.  

  

ALTRE RISERVE DELLO STATO PATRIMONIALE IMPORTO 

FONDO DI LIQUIDAZIONE 2.896.128

Riserva per riduz. Cap. soc. 26.106

TOTALE 2.922.234

Tra le “Altre Riserve” del Patrimonio Netto è stato attivato il “Fondo di liquidazione” deliberato 

dall’assemblea dei soci e quantificato annualmente sulla base degli effettivi “costi” rendicontati. Tale 

Fondo è stato alimentato fino all’anno 2015.  “Il Fondo riserva per riduz. Cap.” si è costituito all’atto 

di Assemblea straordinaria del 14 febbraio 2017 per l’azzeramento con successiva ricostituzione del 

capitale sociale. 

RIPARTIZIONE DEI RICAVI. 

RIPARTIZIONE DEI RICAVI IMPORTO 

RICAVI UFF.SPECIALE RICOSTRUZION 3.606.228

RICAVI PROG. REGIONE ABRUZZO 3.657.093
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CONTRIB.REGINE PER PAG ORGANI SOC. 159.599

SOPRAVVENIENZE ATTIVE 212.082

TOTALE 7.634.963

I “ricavi” sono relativi a quelli maturati nel corso dell’esercizio in relazione alla “Convenzione 

con l’U.S.R.A.” e quelli relativi alle convenzioni sottoscritte con la Regione Abruzzo.  

La regione ha erogato un contributo, previsto nel contratto di servizio all’art. 6 come contributo 

al pagamento degli organi sociali 

INTERESSI ED ONERI FINANZIARI.  

Oneri finanziari Mutuo BCC Roma 6.814

Debiti verso banche 49.120

Altri debiti 31.080

TOTALE 87.014

Si tratta degli “interessi bancari” maturati sul mutuo passivo per € 6.814 e sul c\c per le operazioni di 

anticipo fatture. Gli altri interessi si riferiscono a interessi passivi nei confronti di fornitori e interessi 

passivi su rateizzazioni fiscali e per ravvedimenti operosi. 

SOPRAVVENIENZE ATTIVE  

Sopravvenienze attive 212.026

Abbuoni 57

TOTALE 212.082

Le sopravvenienze attive sono relative all’emissione di Note Credito e successiva riemissione delle 

fatture nei confronti della Regione Abruzzo. Per l’importo di € 57.017 per lo storno di un debito 

ultradecennale prescritto. 

SOPRAVVENIENZE PASSIVE  

Sopravvenienze passive 192.823

33.919

TOTALE

Le sopravvenienze passive come per quelle attive sono relative allo storno di fatture con 

conseguente riemissione di fatture. L’importo di € 30.354 è relativo allo storno di un credito 

ultradecennale prescritto: 
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NUMERO MEDIO DIPENDENTI. 

Nel corso del 2018 si sono dimessi   5 dipendenti. L’organico aziendale è composto 

mediamente come segue:��

Personale dipendente 

Al 31.12.2018 

Dirigenti e 

Quadri 

Impiegati Operai e 

intermedi 

Totale 

Inizio esercizio 16 142 4 162 

Assunzioni/passaggi di qualifica 0 0  0 

Uscite/passaggi di qualifica  5 0 5 

Fine esercizio 16 137 4 157 

Numero medio 16 140 4 160

Di cui Numero medio dip. In Cassa integrazione 0 0 0 0 

COMPENSI AGLI   AMMINISTRATORI E SINDACI. 

2018 (AU) 2017 Differenze 

Amministratore Unico  42.533 28.905 13.628

0 0

di cui Costi di Previdenza + Spese Generali 0 0 0

di cui Indennità 0

di cui Rimborsi Spese 

Collegio Sindacale (n. 3) 22.143 19.952 2.191

Revisore dei Conti (n.1) 8456 7341

IMPEGNI, GARANZIA E PASSIVITA’ POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO 
PATRIMONIALE.  

     
Non sono presenti  in azienda tali strumenti. 
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FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI DELLA SOCIETA’  

     
   Non ci sono finanziamenti effettuati dai Soci della Società 

AZIONI DELLA SOCIETA'.  

Il capitale sociale, pari ad Euro 400.000 interamente sottoscritto e versato, è composto da n. 

400.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 100 e non ha subito alcuna variazione 

nell’esercizio. 

AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E  ALTRI. 

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi 

dalla società. 

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA' 

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi. 

ARTICOLO 2497 BIS c.c. 

    Informativa ai sensi del 2497 - bis C.C. 

    Si segnala che la società è soggetta alla direzione ed al coordinamento della Regione Abruzzo. 

    Alla data di approvazione del Bilancio la Regione Abruzzo detiene il 100% del Capitale Sociale. 
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Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31.12.2018 
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Signori Soci, 

nel fornire all’Assemblea considerazioni e valutazioni in ordine alla gestione relativa all’esercizio 

chiuso al 31.12.2018, si ribadiscono molte delle riflessioni nelle relazioni precedenti 

Anche nel corso dell’anno 2018 si è ritenuto necessario (conformemente alle indicazioni della 

compagine sociale) perseguire una politica di controllo dei costi   aziendali e di abbattimento dei 

debiti.  

Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2018, che sottoponiamo alla vostra approvazione,

rileva un utile pari a € 5.998 al netto delle imposte.  

Andamento della gestione 

L’anno 2018 è il secondo anno di gestione cosiddetta ordinaria, la revoca dello stato di liquidazione 

è formalmente da individuare il 26 Maggio 2017, questo perché  l’atto di revoca produce i suoi effetti  

dopo 90 giorni dalla presentazione dell’Atto notarile in Camera di Commercio presso il Registro delle 

Imprese. Questo anno la gestione caratteristica è in positivo, l’accantonamento al Fondo rischi fiscali 

di € 440.000 riduce il reddito civilistico, ma è neutrale rispetto al reddito fiscale. 

Relazione sintetica delle principali attività svolte dall’Area Produzione nel 2018 

Le convenzioni   sottoscritte con la Regione Abruzzo si riferiscono ai seguenti progetti: 

Attività di assistenza tecnica alla Ricostruzione post sisma 2009 

SISMA 2009 

(FONDI 

CIPE) 

La prestazione consiste nel supporto tecnico-amministrativo per le attività relative alla ricostruzione 

post-sisma. Nello specifico la Società opera presso i seguenti Enti: 

Comune dell’Aquila, Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell’Aquila, Comune di 

Sulmona, Genio Civile AQ 

FARE 

CENTRO 

(FONDI 

CIPE) 

Supporto tecnico alle attività previste nell’ambito del bando pubblico per la concessione di aiuti alle 

imprese “Fare Centro - Il rientro delle attività produttive nei centri storici” (Delibera CIPE n°49/2016).

Attività Regione: 

��������� 	�
�����������������

ENERGIA 

L'attività prevede un supporto tecnico/amministrativo al Servizio in ordine alla complessa attività 

istruttoria connessa all’attuazione del regime autorizzatorio di cui al D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 

(Autorizzazione Unica Ambientale - AUA) nonché un supporto giuridico/amministrativo per le 

attività di rendicontazione. 
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RIFIUTI 

La prestazione prevede un supporto tecnico/amministrativo al Servizio per la cura dei procedimenti 

istruttori nonché un adeguato supporto tecnico/informatico alle attività di cui all’Osservatorio 

Regionale Rifiuti e l’implementazione del sistema informativo già esistente (SI_Ambiente). In 

particolare il supporto riguarda le complesse attività istruttorie derivanti dalle procedure di 

infrazione comunitarie in atto, in materia di mancato adeguamento alle norme di cui al D. Lgs. n. 

36/03 e s.m.i. per alcune discariche comunali e in materia di mancata bonifica/messa in sicurezza di 

ulteriori siti adibiti a suo tempo a discarica.  

DEMANIO 

IDRICO E 

FLUVIALE 

La convenzione prevede il supporto tecnico alle attività generali del Servizio Demanio Idrico e 

Fluviale e la verifica e l’istruttoria dei procedimenti sanzionatori sulle acque e sugli scarichi (ex Art. 

133 del D. Lgs N. 152/2006), pervenuti a seguito del rientro alla Regione Abruzzo delle competenze 

trasferite dalle Province con L.R. 32/2015. 

GESTIONE E 

QUALITA, 

DELLE 

ACQUE 

La convenzione prevede il supporto tecnico alle attività del Servizio Gestione e Qualità delle Acque, 

più precisamente alle attività espletate dagli Uffici: Pianificazione Risorsa Idrica, Flussi informativi 

sulle Acque (evasione degli obblighi informativi di cui all'art.75 del D.lgs.152/06 - attuazione della 

Direttiva 91/271/CE - valutazione ambientale strategica - programma interventi finanziati con il cd. 

Sblocca Italia - approvazione progetti gestione invasi - osservatori permanenti sugli utilizzi idrici 

dei distretti idrografici dell'Appennino Centrale e Meridionale - riprogrammazione delle economie 

derivanti da interventi finanziati con i fondi dell'Intervento Straordinario per il Mezzogiorno); 

Gestione del Servizio Idrico integrato e Pianificazione risorsa idrica; Coordinamento e 

Pianificazione Gestione delle Acque (attuazione dei programmi pluriennali di interventi 

infrastrutturali per il settore idrico, fognario, depurativo - APQ). 

DPC 
La convenzione prevede il supporto tecnico alle attività del DPC e in particolare alle attività espletate 

dagli uffici Supporto al Direttore e Contabile - Gestionale, verifica Attuazione Programmi e obiettivi 

Operativi. 

SUPPORTO 

GENI 

CIVILI/DEM

ANIO 

L'attività prevede il supporto tecnico/amministrativo al Servizio in relazione alle attività di istruttoria 

per le autorizzazioni ai sensi del R.D. 523/1904 (autorizzazioni di attraversamenti, attività di polizia 

idraulica ecc.), alle attività operative per il calcolo e la verifica dei canoni relativi alla produzione di 

energia idroelettrica, alle attività per le istruttorie relative agli atti per la concessione di pertinenze 

idrauliche su aree demaniali ed alle attività connesse per le occupazioni abusive dello stesso.  

DIGHE  
L’attività prevede il supporto tecnico/amministrativo all’attività volta alla verifica del rischio degli 

invasi minori di competenza regionale partendo dal “censimento degli invasi minori” già realizzato 

e il supporto alle attività connesse con la predisposizione del piano di emergenza dighe. 

DIFESA DEL 

SUOLO 

L'attività prevede il supporto tecnico/amministrativo al Servizio in relazione alle attività di 

istruttoria, alle attività operative per la verifica ed i sopralluoghi di quanto previsto per le attività 

degli uffici del Servizio Prevenzione Multirischio con competenze nella difesa del suolo e 

pianificazione.  

L28 

L'attività prevede il supporto tecnico/amministrativo al Servizio in relazione alle maggiori attività 

previste dall’entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 “Norme per la riduzione 

del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche” 

(Pubblicata nel B.U. Abruzzo 26 agosto 2011, n. 51).  
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RISCHIO 

SISMICO 

La prestazione prevede la realizzazione di alcune attività finalizzate a supportare il Servizio 

nell’attuazione del programma nazionale di prevenzione del rischio sismico, finanziato attraverso il 

Fondo istituito con l’art. 11, DL 39/2009. Il programma ha valenza pluriennale ed è attivato 

attraverso apposite Ordinanze di protezione civile che disciplinano l’utilizzo di ciascuna annualità 

di finanziamento recate dal Fondo (2010-2016). La Giunta Regionale, in attuazione alle Ordinanze 

emanate, ha provveduto ad approvare i primi sei programmi regionali (2010 - 2015) in corso di 

realizzazione e resta da elaborare e gestire l’ultimo programma del 2016 la cui emanazione è previsto 

entro l’anno corrente. Al momento, sono disponibili le risorse (economie vincolate) afferenti 

all’annualità finanziaria 2015 incassata nel 2017. 

AUTORITA’ 

DI BACINO 

La prestazione consiste nel supporto tecnico/amministrativo al delegato per la Regione Abruzzo 

dell’Autorità di  Distretto dell’Appennino Centrale: analisi progettazioni, supporto alle procedure, 

attività amministrative e redazione atti specifici, supporto alla redazione di materiale cartografico 

(attività GIS) e supporto alle attività di pianificazione e sopralluoghi. 

FONDI FSC E 

COMUNITA

RI 

La prestazione consiste nel supporto alle attività di rendicontazione e/o controllo di primo livello dei 

progetti finanziati da fondi strutturali (FAS/FSC) assegnati in gestione al Dipartimento e, in 

particolare, al Servizio Controllo Fesr e Fas/Fsc. 

GARANZIA 

GIOVANI 

La prestazione consiste nel servizio di Assistenza Tecnica altamente qualificato a supporto delle 

attività dell’Organismo Intermedio per l’attuazione del Piano di Attuazione Regionale Garanzia 

Giovani Abruzzo. Nello specifico, per il regolare svolgimento dell’attività e ai fini della corretta 

attuazione del PAR Garanzia Giovani, si richiede supporto alla programmazione, gestione, 

controllo, monitoraggio e rendicontazione delle misure ivi previste.  

Dettaglio personale impiegato: 

Progetto Periodo n.risorse 

Convenzione Regione 1 genn.-31 dic 149

Direzione 6

Totale 157

Andamento economico generale clima sociale, politico e sindacale  

Nella società, nonostante i ritardi dei pagamenti da parte della Regione Abruzzo, facendo ricorso al 

sistema bancario, nel corso del 2018 siamo riusciti ad adempiere sempre nei termini al pagamento 

degli stipendi. Si è mantenuto un continuativo e corretto rapporto con le Organizzazioni Sindacali. 

Il clima aziendale è sostanzialmente positivo, salvo i problemi fisiologici normali in una società di 

157 dipendenti. 
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La Società, nell’esercizio 2018 e nei due precedenti ha riportato si seguenti risultati: 

Anno Valore della produzione Reddito operativo 
(rogc) 

Risultato 
ante 

imposte 

Risultato 
d’esercizio 

2018 7.263.321 123.364 36.413 5.998

2017 7.079.387 73.432 12.557 6.037

2016 17.264.493 82.354 9517 5.614

Analisi degli indicatori di risultato 

Nei paragrafi che seguono vengono separatamente analizzati l’andamento economico, patrimoniale 

e finanziario con l’utilizzo di specifici indicatori di risultato. 

Gli indicatori di risultato finanziari sono ricavati direttamente dai dati di bilancio, previa sua 

riclassificazione. I metodi di riclassificazione sono molteplici. Quelli ritenuti più utili per l’analisi della 

situazione complessiva della società sono per lo stato patrimoniale la riclassificazione finanziaria e 

per il conto economico la riclassificazione a valore aggiunto. Risulta evidente che per la particolare 

situazione finanziaria in cui si trova la società, nonché per le perdite pregresse, tali risultati sono 

poco indicativi e non rientrano nei parametri standard previsti.

Principali dati economici 

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 

seguente (in migliaia di euro): 
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Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato della Società confrontato con quello dell’esercizio precedente è 

il seguente: 
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Principali indicatori  

Ai sensi dell’art. 2428, comma 1-bis, c.c., vengono di seguito analizzati alcuni indicatori di risultato 

scelti tra quelli ritenuti più significativi in relazione alla situazione della società. 

Indicatori economici 
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ROI (Return On Investment) 

E’ il rapporto tra il reddito operativo e il totale dell’attivo. 

Esprime la redditività caratteristica del capitale investito, ove per redditività caratteristica si intende 

quella al lordo della gestione finanziaria, delle poste straordinarie e della pressione fiscale. 
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ROS (Return On Sale) 

E’ il rapporto tra la differenza tra valore e costi della produzione e i ricavi delle vendite. Esprime la 

capacità dell’azienda di produrre profitto dalle vendite. 

Indicatori patrimoniali 

Indice di Struttura Primario (detto anche Copertura delle Immobilizzazioni) 

Misura la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio.  

Permette di valutare il rapporto percentuale tra il patrimonio netto (comprensivo dell’utile o della 

perdita dell’esercizio) e il totale delle immobilizzazioni. 

Risultato 

Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016

0.34 -15.29 0.16 

Mezzi propri / Capitale investito 

Misura il rapporto tra il patrimonio netto ed il totale dell’attivo (N/K). 

Permette di valutare l’incidenza di come il capitale apportato dai soci finanzia l’attivo dello stato 

patrimoniale. 

Risultato 

Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016

0.10 --0.26 -0.09 
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l’indicatore viene considerato un indice di “autonomia finanziaria” in quanto una maggiore dotazione 

di mezzi propri (patrimonio netto), consente di ricorrere al capitale di debito in misura minore. 
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Indicatori di liquidità

Margine di Liquidità Secondario o Margine di Tesoreria  

Misura in valore assoluto la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi utilizzando 

le liquidità immediatamente disponibili e le liquidità differite (tutto il capitale circolante, ad esclusione 

delle rimanenze). 

Permette di valutare se le liquidità immediate e quelle differite sono sufficienti o meno a coprire le 

passività correnti. 

Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016

1.09 0.90 0.43 

Capitale Circolante Netto (CCN) 

Misura in valore assoluto la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi utilizzando 

tutto il capitale circolante. 

Rappresenta il vero baluardo di giudizio dell’equilibrio finanziario. Significativa, in tal senso, la sua 

coincidenza con il valore del Margine di Struttura Secondario. 

Risultato 

Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016

1.09 0.90 0.43 

Indicatori sul personale 

Come risulta dalle seguenti tabelle: 



9 

��3.�
������� 	���4����� 56/��� �3.��4��� �.���� ",�������4�����

&�3�����(�� � �� ��� �� �

	������(�� � �� ��� �� �

����3�/�� � ����� ����� ��� �

"��������,������� � ���� ����� ���� �

��������� � ��3.��

��/��(�

� ��� ����

�

�� �

��������� � ��3.��

/����(�

� �� �� �� �

",������.�,�4��� � � � � �

����,��/��
�6/��7�,6��� � ��� ��� � �

����,��/��
�6/��7�/�.,�3� � �� ��� �� �

����,�� /�� 
�6/��7� ,������

3�/��

� � � �� �

Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, n. 1), c.c. si forniscono le seguenti informazioni: la società non ha 

svolto attività di ricerca e sviluppo. 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti  

Non sono presenti azioni proprie o quote di società. 

Informazioni sui principali rischi e incertezze  

Si fa presente che attualmente pende la controversia promossa da Monte dei Paschi di Siena 

Leasing e Factoring Banca per i servizi finanziari alle imprese S.p.A. contro Selex Service 

Management S.p.a. in liquidazione e nei confronti della Regione Abruzzo nonché di 

A.E.(quest’ultima in realtà chiamata in causa). Il  Tribunale di Siena , con sentenza n. 745/2019, 

pubblicata il 13 luglio 2019, ha accolto la domanda condannando Selex Service Management s.p.a. 

al pagamento dell’importo di oltre dieci milioni di euro tra sorte capitale e accessori. 

La sentenza non è eseguibile nei confronti di A.E. e, comunque, il debitore in prima battuta esposto 

sarebbe la Regione Abruzzo e non, appunto, A.E. 

La sentenza, in altre parole, non è eseguibile nei confronti di A.E. e, comunque, il debitore esposto 

sarebbe la Regione Abruzzo e non, appunto, A.E.  
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Peraltro la sentenza è stata immediatamente appellata e attualmente si è in attesa della prima 

udienza dinanzi alla Corte di Appello di Firenze. Per tali ragioni si ritiene doverosa l’informazione, 

ma superflua ogni correzione al bilancio, insensibile alla vicenda giudiziaria sopra descritta. 

Come è già noto, pende altresì la proposta di transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate. Si 

confida nell’accoglimento della proposta, ma ad ogni modo, prudenzialmente, è stato accantonato 

l’importo di € 440.000(quattrocentoquaranta), ritenuto congruo. 

La commissione Europea con decisione C (2015) 5549 Final del 14 Agosto 2015, riguardante, tra 

l’altro, la misura S.A. 35083 (2012/C) (ex 2012N/N)  relativa alle agevolazioni fiscali e contributive 

connesse al terremoto 2009 in Abruzzo , ha ingiunto alle Autorità Italiane il recupero degli aiuti 

dichiarati incompatibili con il mercato interno, concessi nel quadro del regime di aiuto introdotto 

dall’art.  33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n.183 e successive modifiche e integrazioni.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2017, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale, serie Generale, n. 57 del 9 marzo 2018 veniva nominata Commissario 

Straordinario, per l’adozione di ogni provvedimento necessario per dare esecuzione alla predetta 

decisione limitatamente alla richiamata misura di aiuto, la Dott.ssa Maria Calabrò.

In seguito di quanto sopra il commissario Straordinario all’uopo nominato, con PEC del 27 marzo 

2018, invitava ai sensi dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 41 la società Abruzzo Engineering 

S.p.A. , quale beneficiaria degli aiuti concessi dallo Stato a seguito del sisma del 2009, a presentare 

tra l’altro, entro 30 giorni dalla data di ricezione della medesima comunicazione, i dati relativi 

all’ammontare dei danni subiti per effetto del sisma, valutati con specifica perizia redatta da un 

esperto indipendente dall’Azienda stessa, iscritto ad un albo professionale o da un’impresa di 

assicurazione, dati utili a dimostrare l’esistenza di un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti e l’aiuto 

di Stato concesso. In data 29 luglio 2019 è stata notificata la chiusura del procedimento nei confronti 

della Società. Pertanto, non vi sono accontamenti né provvedimenti da adottare.

Relazione sul governo societario

Per AE il controllo analogo di cui al D.Lgs.175/2016 segue le disposizioni previste nel Disciplinare 

per il Controllo Analogo delle Società in House” deliberato dalla Regione Abruzzo con la DGR n.109 

del 14.03.2017. 

L’esercizio del controllo analogo è affidato al Direttore del Dipartimento competente ratione-

materiae rispetto all’ambito economico-industriale in cui la società sottoposta a controllo opera. 
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Pertanto, per AE il Dipartimento di riferimento è quello OO.PP., governo del territorio e politiche 

ambientali. 

La Società  rispetta le disposizioni previste dal Disciplinare e quindi al D.Lgs. 175/2016 . Il 

Contratto di Servizio riguardante AE è stato approvato con DGR 1035 del 28.12.2019 per il triennio 

2019/2021 e la sua scadenza è prevista per il 31.12.2021; 

Per gli obblighi relativi alla prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità AE ha nominato 

un Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza individuato nella persona della Dott.ssa 

Irene Barbi,  e ha adottato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

ha nel proprio sito la pagina “Società Trasparente” costantemente aggiornata. 

Come previsto dal Piano Programma della Società, è stato predisposto uno specifico programma di 

valutazione del rischio di crisi aziendale, per monitorare costantemente il mantenimento 

dell’equilibrio economico e finanziario, in modo che eventuali risultati economici negativi o crisi di 

liquidità possano essere gestiti attraverso un idoneo piano di risanamento.  Sono stati individuati 

indicatori di tipo strutturale, finanziario ed economico,   sulla base dei dati contenuti nel bilancio della 

società; si è  proceduto nel corso della gestione al loro aggiornamento periodico e, infine, il definitivo 

conteggio in sede di bilancio d’esercizio. In questo modo, AE avrà sempre un set di indicatori 

aggiornato, dal quale potranno essere ottenute adeguate informazioni sullo stato della gestione e, 

soprattutto, sulla sua possibile evoluzione futura, che consentiranno all’organo amministrativo di 

prevedere con sufficiente anticipo l’eventuale formazione di situazioni di crisi e, di conseguenza, di 

adottare in tempo adeguate scelte correttive. 

Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del codice civile 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, n. 6-bis), c.c. non sono stati utilizzati strumenti finanziari. 

Sedi secondarie.  

La Società non ha sedi secondarie.

Evoluzione prevedibile della gestione 

Come evidente la gestione caratteristica della società è in attivo, il contratto di servizio garantisce 

una continuità operativa. Il contratto di servizio è stato sottoscritto in data 02.01.2019 a valere per il 

triennio 2019-2021. 

Proposta di destinazione del risultato d’esercizio 

Si propone di portare l’utile d’esercizio   a copertura delle perdite a nuovo. Vi ringraziamo per la 

fiducia accordataci, Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
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“il documento  

è conforme ai corrispondenti documenti originali 

depositati presso la società”; 

Il sottoscritto  Franco di Teodoro   dichiara che il presente documento informatico 

è conforme a quello trascritto e sottoscritto nei libri sociali della società. 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di 

L'AQUILA autorizzazione N. 15443 DEL 10/04/2002. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 21, comma 1, 

dell’art. 38, comma 2, dell’art. 47, comma 3 e dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni

                                         

                     L’Amministratore Unico 

Avvocato Franco Di Teodoro 


