
 

 
 
 
 
 

AL SIGNOR PRESIDENTE  

 

DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

 

 

 

INTERPELLANZA 

 

L'Aquila, …………………….. 

 

 

 

OGGETTO: Avviso per contributi a fondo perduto a favore dei settori turismo, commercio al 

dettaglio ed altri servizi. 

 

 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 
 

PREMESSO CHE:  

− il Consiglio Regionale dell’Abruzzo ha approvato la Legge Regionale 03 giugno 2020, n. 10, 

“Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per 

contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

− la Giunta Regionale ha approvato le Linee di indirizzo, con deliberazione n. 352 del 

25/06/2020: “POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Asse III - Azione 3.1.1 “Avviso per contributi a 

fondo perduto a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per 

contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da 

COVID-19” – in attuazione dell’art. 2 della Legge Regionale n. 10 del 3 giugno 2020. 

Approvazione Linee di indirizzo.”; 

− Il  Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti della Regione Abruzzo, con 

determinazione n. DPG015/301 del 16.07.2020, ha approvato l’Avviso Pubblico per la 

concessione di contributi a fondo perduto a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio 

ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” – in attuazione dell’art. 2 della Legge Regionale n. 10 del 3 

giugno 2020; 



− il suddetto Avviso Pubblico è rivolto alle imprese localizzate nella Regione Abruzzo di tutti i 

settori economici ammessi dalla normativa europea, nonché i soggetti esercenti attività di 

lavoro autonomo, titolari di partita IVA, nonché alle agenzie di viaggio, contrassegnate dal 

Codice Ateco 79.1 ed operanti sul territorio regionale; 

− l’Avviso pubblico prevede, anche, aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni 

intangibili, accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, 

nonché contributi a fondo perduto per contrastare gli effetti della grave crisi economica 

derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

− l’Avviso, inoltre, si pone il compito di fornire una tempestiva risposta a tutte le  imprese con 

problemi di liquidità correlate all'epidemia di COVID19,  mediante l’assegnazione di un 

contributo a fondo perduto, finalizzato ad assicurare una disponibilità immediata alle imprese 

stesse che versano  in grave carenza di liquidità, con l’obiettivo di  preservare la continuità 

dell’attività economica, a prescindere dalle condizioni di solvibilità delle stesse al momento 

dell’emergenza; 

− per la concessione del contributo a fondo perduto, i soggetti interessati hanno presentano 

regolare istanza alla Regione Abruzzo, esclusivamente per via telematica; 

− il  Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti della Giunta Regionale  con: 

o determinazione n. DPG015/307, del 21.07.2020, ha modificato la Determinazione 

DPG015 n. 301, del 16.07.2020, prorogando il termine di chiusura dell’Avviso pubblico; 

o determinazione n. DPG015/310 del 28.07.2020, ha provveduto alla nomina della 

Commissione di Valutazione; 

− Il  Servizio Attrazione Investimenti e Internazionalizzazione della Regione Abruzzo, con: 

o determinazione n. 321/DPH008 dell’11.09.2020, ha approvato gli elenchi dei potenziali 

beneficiari; 

o determinazione n. 330/DPH008 del 25.09.2020, ha approvato il primo elenco di merito 

delle istanze ammesse e non ammesse all’aiuto; 

o determinazione n. 04/DPH008 del 02.10.2020, ha approvato il secondo elenco di merito 

delle istanze ammesse e non ammesse all’aiuto; 

o determinazione n. 05/DPH008 del 14.10.2020, ha approvato il terzo elenco di merito 

delle istanze ammesse e non ammesse all’aiuto; 

 

CONSIDERATO CHE:  

− il contributo a fondo perduto è stato istituito dalla Regione Abruzzo per assicurare una 

disponibilità immediata alle imprese di tutti i settori economici nonchè ai lavoratori autonomi 

titolari di partita IVA, in grave carenza di liquidità, con l’obiettivo di preservare la 



continuità delle attività economiche,  in un momento particolarmente drammatico per la nostra 

regione, dovuto alla pandemia da COVID-19; 

− la grave crisi economica che attanaglia il nostro Paese e la nostra Regione ha messo in 

difficoltà soprattutto le medie e piccole  imprese che, a fronte di costi che rimangono invariati e 

ricavi che diminuiscono fortemente, per poter sopravvivere hanno la necessità di aiuti 

immediati  commisurati alla diminuzione di fatturato causata dall’emergenza 

Corovavirus; 

− l’approssimarsi della stagione invernale, in un momento in cui la seconda ondata di coronavirus 

si affaccia minacciosa anche sulla nostra regione, non può che aggravare ulteriormente la 

situazione sia dal punto di vista sanitario che da quello economico; 

 

                                                     INTERPELLA 

Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l’Assessore con delega alle Attività 

Produttive – Turismo Mauro Febbo  per conoscere: 

 

1) il numero di istanze pervenute da parte dei lavoratori autonomi, titolari di partita IVA,  in 

risposta all’Avviso pubblico emanato dalla Regione Abruzzo con determinazione n. 

DPG015/301 del 16.07.2020,  per  l’assegnazione di contributi a fondo perduto a favore dei 

settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi, al fine di contrastare gli effetti della 

grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

2) i tempi necessari per la definizione dell’ istruttoria delle istanze pervenute e della successiva 

pubblicazione degli elenchi di tutti gli aventi diritto al contributo. 

3) i tempi necessari per la liquidazione dei contributi alle imprese localizzate nella Regione 

Abruzzo , ai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo titolari di partita IVA, nonché 

alle agenzie di viaggio operanti sul territorio regionale, in considerazione che i  contributi de 

quo sono stati stanziati per  assicurare una disponibilità immediata alle imprese in grave carenza 

di liquidità, al fine di  preservarne  la continuità dell’attività economica. 

 

Il Consigliere Regionale 

Domenico PETTINARI 


