
 Interrogazione n. 418
presentata in data   10 maggio 2017
a iniziativa dei Consiglieri Zura Puntaroni, Zaffiri, Malaigia
“Iniziative volte a favorire la ripresa economica nei territori colpiti dal sisma”
a risposta orale urgente

Premesso:
che la Regione Lazio, lo scorso 29 marzo, ha annunciato un pacchetto di iniziative volto a

favorire la ripresa dell’economia nei territori colpiti dal sisma, per un investimento di oltre 13 milioni
di Euro;

che, in particolare, per quanto riguarda le attività economiche, sono state annunciate una serie
di azioni, strutturate in tre diversi avvisi pubblici che verranno pubblicati a partire dal  corrente mese
di maggio;

che, tra contributi a fondo perduto e prestiti a tasso agevolato o a tasso zero, sarà di 11 milioni
di euro la cifra a disposizione per nuovi investimenti nel territorio laziale colpito dal sisma per
riavviarne lo sviluppo e per garantire alle aziende la liquidità necessaria per andare avanti fino alla
piena ripartenza delle attività;

che, nello specifico, sono stati annunciati tre bandi: un primo da 2,5 milioni di euro per contributi
a fondo perduto fino a 20mila euro per il recupero della produttività delle imprese, un secondo da 5
milioni di euro (Fondo Futuro) per finanziamenti agevolati a sostegno degli investimenti ed un terzo
da 3,5 milioni di euro per finanziamenti a tasso zero fino a 10mila euro per le microimprese;

Rilevato:
che la Regione Lazio sta quindi mettendo a disposizione, nei territori colpiti dal sisma, strumenti

utili al rilancio dell’economia e del lavoro;

Rilevato altresì:
che la giunta regionale delle Marche, lo scorso mese di settembre, ha attivato un Fondo di

garanzia per l’accesso al credito delle imprese danneggiate dal sisma del 24 agosto 2016, la cui
operatività è stata recentemente estesa anche a quelle colpite dai successivi eventi sismici del 26
e 30 ottobre;

Tutto ciò premesso,

INTERROGANO

Il Presidente della Giunta regionale per conoscere:
- se ha previsto o intenda prevedere, oltre alla attivazione del Fondo di Garanzia di cui in premes-

sa, altre linee di intervento, anche analoghe a quelle annunciate dalla Regione Lazio, a soste-
gno delle attività economiche nei territori della nostra regione colpiti dal sisma.


