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CONSIGLIO 
ABRUZZO

Capogruppo del Partito Democratico

Silvio Paolucci

INTERPELLANZA 

Attuazione L.R. 18 maggio 2021, n. 9 – Misure a favore delle micro, piccole e medie imprese, con 

particolare riguardo al settore della ristorazione, a quello turistico-alberghiero ed altro 

*** 

VISTA la L.R. 18 maggio 2021, n. 9, recante “Misure a favore delle micro, piccole e medie imprese, con 

particolare riguardo al settore della ristorazione, a quello turistico-alberghiero, alle filiere ad essi correlate 

operanti sul territorio della Regione Abruzzo nonche' a favore delle imprese che hanno subito restrizioni 

previste per le "zone rosse" per effetto delle Ordinanze del Presidente della Regione”, con la quale sono stati 

istituiti appositi strumenti finanziari come misure straordinarie di contrasto alla crisi emergenziale 

economico-finanziaria quale effetto della pandemia da SARS-CoV-2;  

DATO ATTO che le misure di cui alla legge citata sono rivolte a favore delle imprese, con particolare 

riguardo al settore della ristorazione, turistico-alberghiero, alle filiere ad essi correlate operanti sul 

territorio della Regione, che hanno subito gli effetti legati all'interruzione o alla riduzione delle 

attività in conseguenza delle misure di sicurezza adottate per contrastare la diffusione del COVID-

19;  

EVIDENZIATO che l’utilizzo delle risorse previste per l’attuazione della L.R. 18 maggio 2021, n. 9, 

così come previsto dall’art. 5, quantificate in 10 milioni di euro, è subordinato all'espletamento delle 

procedure di riprogrammazione delle risorse a valere sull'Asse III e Asse IX - Azioni 3.5.1 e 3.6.1 del 

POR FESR Abruzzo 2014/2020;  

tutto ciò premesso  
il sottoscritto Consigliere della Regione Abruzzo  

SILVIO PAOLUCCI  
INTERPELLA 

 
il Presidente della Giunta Regionale, Sen. Marco Marsilio,   

ovvero l’Assessore competente per conoscere: 
 

1. quali sono gli atti adottati dalla Giunta regionale per dare attuazione a quanto previsto dalla 

L.R. 18 maggio 2021, n. 9;  

2. a distanza di otto mesi dall’approvazione della L.R. 18 maggio 2021, n. 9, quante sono le 

risorse effettivamente impiegate per le finalità ivi previste ed il numero delle Imprese che 

hanno beneficiato degli strumenti finanziari previsti dalla disposizione legislativa in parola 

quali misure straordinarie ed urgenti di contrasto alla crisi emergenziale economico-

finanziaria quale effetto della pandemia da SARS-CoV-2.  

Silvio Paolucci 
  Firmato digitalmente (*) 

 
 
 
 
 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 


