DELIBERA PRESIDENZIALE n. 51 del 27/11/2020

OGGETTO:

Disposizioni di cui all’art. 5, comma 8, L.R. 6 aprile 2020, n. 9 “Misure
straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, come modificato dall’art. 3
L.R. 9 luglio 2020, n. 16 “Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9
(Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di
leale collaborazione e ulteriori disposizioni”. Approvazione Regolamento
attuativo e modulistica. Provvedimenti.

VISTA la L.R. n. 23/2011 e s.m.i. sul riordino delle funzioni in materia di aree
produttive;
VISTO l’atto di fusione del 03/04/2014, con il quale i Consorzi Per Lo Sviluppo
Industriale del Sangro, di Avezzano, di Sulmona, di L’Aquila, di Teramo e del
Vastese sono stati accorpati nell’A.R.A.P. - Azienda Regionale per le Attività
Produttive;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 27 del 26.09.2019 con il
quale si è provveduto alla nomina del C.d.A. dell’A.R.A.P.;
IL PRESIDENTE
VISTO l’art. 5, comma 8, della L.R. 6 aprile 2020, n. 9 recante “Misure straordinarie
ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19” (pubblicato sul BURA Speciale n. 44 del 7 aprile 2020), come
modificato dall’art. 3 dalla L.R. 9 luglio 2020, n. 16 recante “Modifiche alla legge
regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e
l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione
del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni” (pubblicato sul BURA
Speciale n. 104 del 15 luglio 2020);
PRESO ATTO CHE:
-

in base alle disposizioni di legge sopra richiamate, ARAP e il Consorzio
Industriale Chieti-Pescara sono autorizzati a sospendere i termini in scadenza
nel periodo compreso dal 23 febbraio 2020 al 30 novembre 2020, relativi al
pagamento dei canoni dovuti per la gestione, l’esercizio e la manutenzione degli
agglomerati industriali, dei canoni dovuti per la locazione e l’utilizzazione anche
ad altro titolo dei beni di ARAP, nonché dei contributi di urbanizzazione, a tutte
le imprese che, in possesso dei requisiti previsti e indicati nelle medesime
disposizioni di legge regionale, ne facciano richiesta;

-

le disposizioni di legge regionale sopra indicate stabiliscono le modalità con le
quali saranno concesse le sospensioni e saranno accordati i nuovi termini di
pagamento alle imprese;

-

al fine di sopperire alle esigenze finanziarie connesse alla suddetta
sospensione, è stato istituito un fondo di rotazione complessivo di Euro
5.000.000,00;

-

le sopra richiamate disposizioni di legge regionale stabiliscono, altresì, le
modalità e i termini con i quali l’Ente avrà accesso al suddetto fondo di rotazione
e dovrà procedere con il suo reintegro;

CONSIDERATO CHE per dare attuazione alle suddette disposizioni di legge
regionale è necessario adottare un regolamento attuativo, che si allega alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO CHE per consentire alle imprese di presentare istanza di
sospensione è necessario mettere a disposizione delle stesse la modulistica
occorrente, redatta secondo i criteri e le modalità indicate nelle suddette disposizioni
di legge regionale e nel regolamento attuativo, anch’essa allegata alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATA l’urgenza di approvare il regolamento attuativo, che non consente
di attendere la prossima riunione del C.d.A;
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DELIBERA
1.

di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione e si intende qui integralmente riportata e trascritta;

2.

di approvare il regolamento attuativo allegato alla presente deliberazione;

3.

di approvare la modulistica inerente all’istanza di sospensione da parte delle
imprese, allegata alla presente deliberazione;

4.

di sospendere i termini in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio 2020
al 30 novembre 2020 relativi al pagamento dei canoni dovuti per la gestione,
l’esercizio e la manutenzione degli agglomerati industriali, dei canoni dovuti per
la locazione e l’utilizzazione anche ad altro titolo dei beni dell’Ente, nonché dei
contributi di urbanizzazione, ai sensi di legge regionale e di regolamento
attuativo ARAP, a tutte le imprese che, in possesso dei requisiti previsti nelle
medesime disposizioni di legge regionale;

5.

di precisare che la suddetta sospensione vale, nei medesimi termini e
condizioni stabilite dalla richiamata legge regionale, anche per i pagamenti
dovuti alla società in house ARAP Servizi S.r.l. e che in tal caso le istanze delle
imprese dovranno essere inoltrate direttamente ad ARAP;

6.

di precisare che la suddetta sospensione sarà concessa previa istruttoria delle
istanze pervenute dalle imprese, secondo l’ordine cronologico di ricezione delle
stesse e fino a concorrenza del Fondo di rotazione, perentoriamente entro e
non oltre il 30 dicembre 2020 e con le modalità stabilite dal sopra richiamato
regolamento attuativo;

7.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

8.

di disporre la pubblicazione del regolamento attuativo e della modulistica
suddetta all’interno del sito internet aziendale al fine di darne ampia notizia alle
imprese;

9.

di dare incarico al Direttore Generale degli adempimenti conseguenti al
presente deliberato;

10. di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del C.d.A. in occasione
della prima riunione utile;
11. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito internet aziendale www.arapabruzzo.it
Allegati:
All. 1) Regolamento attuativo;
All. 2) Istanza di sospensione dei pagamenti;
All. 3) Autocertificazione.
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IL PRESIDENTE
Giuseppe Savini
Firmato digitalmente da: SAVINI GIUSEPPE
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