Filt Cgil
Segreteria Regionale

ARPA SPA E' ALLARME ROSSO SULLE PESSIME
CONDIZIONI ECONOMICHE/FINANZIARIE
DATI ECONOMICI
PERDITA DI ESERCIZIO
COSTI DEL PERSONALE
CONSUMI
RICAVI DA TRAFFICO
DATI
PATRIMONIALI
CREDITI
VS.REGIONE

2012

2011

2010

Totale 2010/2012

€ 5.368.482
€ 42.594.701
€ 19.173.857
€ 23.223.712

€ 4.006.803
€ 44.411.319
€ 18.447.912
€ 21.964.776

€ 723.675
€ 43.613.997
€ 16.162.494
€ 21.511.937

€ 10.098.960

2012

€ 19.049.064

∙ € 14.781.709 a conguagli contributi di esercizio anni 2004/2012
∙ € 3.677.766 a conguagli contributi anni 1987/2003

Rischi finanziari… (stralcio dal bilancio a commento dei crediti vantati verso la Regione Abruzzo)
“La società (…) non presenta al momento rischi di natura finanziaria. Per quanto riguarda il
rischio di credito, invece, la società vanta crediti consistenti verso il socio Regione Abruzzo, che
sta onorando regolarmente i propri impegni”.
DEBITI VS.BANCHE (breve termine)
DEBITI VS.FORNITORI
DEBITI VS.BANCHE (medio termine)
TOTALE DEBITI BANCHE E FORNITORI

2012

2011

VARIAZIONI

€ 13.751.395
€ 18.755.323
€ 10.181.038
€ 42.687.756

€ 8.877.818
€ 13.393.048
€ 12.472.422

€ 4.873.577
€ 5.362.275
€ 2.291.384

ALTRI DATI SIGNIFICATIVI
Il personale è stato ridotto da 1022 a 929 unità (di cui 39 part‐time), con la conseguente
soppressione di 80 turni di servizio, d’intesa con le organizzazioni sindacali. Per effetto di tali
manovre, il costo del personale ha registrato un’incidenza sui costi totali inferiore al 50%.
LE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE CHIODI SULL’OPERATO DEGLI AMMINISTRATORI ARPA….
«Arpa è un'azienda azienda sana e con grandi prospettive che sta andando bene, investe,
rinnova il suo parco auto rendendolo pienamente funzionale, fa scelte di investimento oculate e
soprattutto riduce i costi di manutenzione e di gestione. Il giudizio sull'operato dei vertici è
meritevole di essere segnalato e conferma che il nuovo corso sta producendo frutti positivi per
l'intera collettività abruzzese».
…E QUELLE DELL’ASSESSORE MORRA «Grande capacità programmatoria in tempi brevi da parte
dell'azienda che non ha eguali in Abruzzo».

