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GIUNTA REGIONALE 

Seduta del 23SIT.2014 Deliberazione N. 5 9 1 

L'anno il giorno del mese di 23SET,2014 
negli uffici della Regione Abruzzo, si e riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente 

Sig. LUCIANO D'ALFONSO 

con l'intervento dei c0111ponenti: 
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Integrazione DGR 468/2014: identificazione di altri territori comunali quali beneficiari di specifiche 
iniziative regionali, tra cui, in via Spet1.1nentale, la "::::.oJla a bllrocrai!a ::::.ero" e le "aree eto/agitamellti! attre::::.::::pte" ex 
art. 1 L.R.23 del 29 luglio 2011 ed ogni altro st:mmento di derivazione nazionale attivabile dall'istituzione 
regionale per la per la necessal1a promozione economica. 

LA GIUNTA REGIONALE 

RICHIAMATA la DGR 468 dell'81uglio 2014, che individua i ten1lori comunali della Regione Abruzzo 
da candidare per gli Aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 107.3.c) del TUE per il periodo 2014-2020, 
considera altresì "che le aree industriali ricadenti nel territorio comwlale di Avezzano in particolar modo e 
negli ambiti urbani dedicati di Pescara e Penne sono attraversate da una situazione di debolezza industriale, 
alla cui soluzione si concorrerà con specifiche iniziative regionali, tra cui, in via sperunentale, la "zolla a 
ol/lmm::ja zero" e le "aree ecologicamellte attl~Z'{fl!e" ex art. 1 L.R.23 del 29 luglio 2011 ed ogni altro strumento di 
derivazione nazionale attivabile dall'istituzione regionale" per la necessaria prolnozione econonuca; 

RILEVATO, su specifica indicazione dell'Organo di direzione politica, che anche il territ0110 della Val 
Tordino ed in particolare i Comuni di Teramo, Castellalto, Bellante, Mosciano Sant'Angelo, Notaresco e 
Giulianoval)è caratterizzato da un'analoga situazione di debolezza industriale alla cui soluzione si dovrà 
concorrere con specifiche iniziative tra cui quelle già indicate per i territ011 di Avezzano, Pescara e Penne; 



DATO ATTO che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, ed il Dirigente del Servizio 
Programmazione, Sviluppo e Attività Comunitarie, hanno espresso, ognuno per quanto di rispettiva 
competenza, parere favorevole sulla legittimità della presente deliberazione; 

A voti unanimi, espressi nelle fonne di legge 

DELIBERA 

per quanto espresso in premessa, che espressamente si richiama: 

DI INTEGRARE le aree industriali ricadenti nei territori comunali di Avezzano, Penne e gli ambiti 
urbani dedicati di Pescara già individuate con DGR 468/2014 con il tenitorio lungo la Val Tordino dei 
Comuni di: Teramo, Castellalto, Bellante, Mosciano Sant'Angelo, Notaresco e Giulianova,l):Iuali beneficiari 
diretti di specifiche iniziative regionali per supportare il rilancio economico, tra cui, in via sperimentale, la 
"zolla ti bllrocra:::!a zero" e le "aree (!to!ogÙ'aJJlellfe a/trezzate" ex art.i L.R.23 del 29 luglio 2011 ed ogni altro 
strumento di derivazione nazionale attivabile dall'istituzione regionale per la necessaria promozione 
econonuca; 

DI IMPEGNARE la struttura regionale, a prevalente competenza, di aVVlare tutte le attività per la 
predisposizione tecnico-amministrativa degli strumenti testé individuati; 

DI DARE infonnativa del presente atto al Partenariato Istituzionale ed al Partenariato economico-sociale, 
ex Protocollo di Partenariato di cui alla DGR n.418 del 19.05.2014, ed a tutte le Direzioni Regionali per le 
attività proprie e necessarie ai fini dell'attuazione di quanto testé stabilito. 
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