
GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO Dipartimento della Presidenza (DPA) Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali

Dataset:Popolazione residente  al 1° gennaio

H22   G22

maschi femmine totale
GIORNI 

CHIUSURA

Coefficiente ex 

art.27 cc.1 e 2 

L.R.10/2020

Riparto con   

coefficiente Comuni 

"zona rossa" 

(€.240.000,00)

Numero Ordinanza Presidente G.R. (istituzione zona 

rossa e proroghe)                                                                                 

e periodo chiusura

Regione Abruzzo 640136 671444 1311580

    Arsita 390 413 803 38 0,0764 18.104,19 €                   

Ordinanza Presidente Giunta Regionale n. 10 del 18/03/2020  

1^proroga OPGR n.35 dell' 11/04/2020 -        2^proroga OPGR 

n.40 del 19/04/2020 - revoca zona rossa OPGR 47 del 23 aprile 

2020                                                                       Periodo chiusura 

18 marzo/ 24 aprile

    Bisenti 926 922 1848 38 0,08829 20.909,24 €                   

Ordinanza Presidente Giunta Regionale n. 10 del 18/03/2020  

1^proroga OPGR n.35 del 11/04/2020 -        2^proroga OPGR 

n.40 del 19/04/2020 - revoca zona rossa OPGR 47 del 23 aprile 

2020                                                                       Periodo chiusura 

18 marzo/ 24 aprile

    Castiglione Messer Raimondo 1123 1086 2209 38 0,09238 21.878,26 €                   

Ordinanza Presidente Giunta Regionale n. 10 del 18/03/2020  

1^proroga OPGR n.35 del 11/04/2020 -        2^proroga OPGR 

n.40 del 19/04/2020 - revoca zona rossa OPGR 47 del 23 aprile 

2020                                                                       Periodo chiusura 

18 marzo/ 24 aprile

    Castilenti 704 677 1381 38 0,08299 19.655,69 €                   

Ordinanza Presidente Giunta Regionale n. 10 del 18/03/2020  

1^proroga OPGR n.35 del 11/04/2020 -        2^proroga OPGR 

n.40 del 19/04/2020 - revoca zona rossa OPGR 47 del 23 aprile 

2020                                                                       Periodo chiusura 

18 marzo/ 24 aprile

    Montefino 502 485 987 38 0,07853 18.598,09 €                   

Ordinanza Presidente Giunta Regionale n. 10 del 18/03/2020  

1^proroga OPGR n.35 del 11/04/2020 -        2^proroga OPGR 

n.40 del 19/04/2020 - revoca zona rossa OPGR 47 del 23 aprile 

2020                                                                       Periodo chiusura 

18 marzo/ 24 aprile

    Civitella Casanova 847 872 1719 26 0,06556 15.526,53 €                   

Ordinanza Presidente Giunta Regionale n. 15 del 25/03/2020  

1^proroga OPGR n.35 del 11/04/2020                                                                         

Periodo chiusura 25 marzo/19 aprile

    Elice 839 868 1707 33 0,07783 18.432,25 €                   

Ordinanza Presidente Giunta Regionale n. 10 del 18/03/2020  

1^proroga OPGR n.35 del 11/04/2020                                                                         

Periodo chiusura 18 marzo/19 aprile

    Farindola 691 747 1438 33 0,07478 17.710,18 €                   

Ordinanza Presidente Giunta Regionale n. 15 del 25/03/2020  

1^proroga OPGR n.35 del 11/04/2020                                                                         

Periodo chiusura 18 marzo/19 aprile

    Montebello di Bertona 476 465 941 33 0,06915 16.376,10 €                   

Ordinanza Presidente Giunta Regionale n. 15 del 25/03/2020  

1^proroga OPGR n.35 del 11/04/2020                                                                         

Periodo chiusura 18 marzo/19 aprile

    Penne 5930 6178 12108 33 0,19571 46.351,27 €                   

Ordinanza Presidente Giunta Regionale n. 15 del 25/03/2020  

1^proroga OPGR n.35 del 11/04/2020                                                                         

Periodo chiusura 18 marzo/19 aprile

Seleziona periodo 2019

Sesso

Età totale

Stato civile totale

Tipo di indicatore demografico popolazione al 1º gennaio
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    Picciano 649 679 1328 20 0,05049 11.958,77 €                   
Ordinanza Presidente Giunta Regionale n. 15 del 25/03/2020                                                                           

Periodo chiusura 25 marzo/13 aprile

    Ortona (solo  Frazione Villa Caldari) 1180 27 0,06122 14.499,42 €                   

Ordinanza Presidente Giunta Regionale n. 17 del 27/03/2020  

1^proroga OPGR n.35 del 11/04/2020 -        2^proroga OPGR 

n.40 del 19/04/2020 - revoca zona rossa O.P.G.R. n.45 del 

22.04.2020 i.e.                                                                         Periodo 

chiusura 27 marzo/22 aprile

Ripartizione Euro 240.000,00 Comuni zona rossa 26469 395 1,01337 240.000,00 €                 

30% 70% 100%



 

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA (DPA) 

SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI E TERRITORIALI 
 

UFFICIO INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA - SEMPLIFICAZIONE 

 

L'Estensore Il Responsabile dell'Ufficio Il Dirigente del Servizio 
 Dott.ssa Antonella Valente                   Dott.ssa Emanuela Di Stefano 

             (assente)       Dott. Antonio Forese 
_________________________________ _____________________________________________ ____________________________________________ 

                    (firmato elettronicamente)                (firmato elettronicamente)  (Assente) 

 

Il Direttore Regionale                                                         Il Presidente della Giunta Regionale 

Dott.ssa Emanuela Grimaldi        Dott. Marco Marsilio 
_______________________________________________ _________________________________________________                                      

(firmato digitalmente)                           (firmato digitalmente)                           

 

 ============================================================ 

Approvato e sottoscritto:    Il Presidente della Giunta  

 
________________________________________________ 

(firma) 

 

 

 

Il Segretario della Giunta 

 

____________________________ 
(firma) 
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GIUNTA REGIONALE 

Seduta in data ………………………………..…………….……………  Deliberazione N.  ….………………………………… 

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal 

Sig.  Presidente .…………..………………………….……………………………………………………………………………………..... 

con l’intervento dei componenti: 

       P A  

1.  IMPRUDENTE Emanuele      

2.  CAMPITELLI Nicola      

3.  D’AMARIO Daniele       

4.  LIRIS Guido Quintino       

5.  QUARESIMALE Pietro      

6.  VERI’ Nicoletta       

 

Svolge le funzioni di Segretario …………………………………………………………………………………………………….....  

OGGETTO 
 

Legge Regionale 3 giugno 2020 n. 10, recante: “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 (Pubblicata nel B.U. Abruzzo 5 giugno 2020, n. 83, speciale): Art.27 commi 

1 e 2 - “Misure a sostegno di comuni e imprese delle zone rosse” – “Criteri e modalità per il riparto del 

Fondo in favore dei Comuni dichiarati “zona rossa”. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

Premesso che: 

 l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia derivante da 

COVID-19 emergenza di sanità pubblica; 

 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato 

di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

 con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 sono state assunte le prime misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 circoscritte ai comuni dove 

sono stati registrati i primi casi di contagio del menzionato virus; 

 con Decreto Legge del 3 marzo 2020, n. 9, sono state adottate le prime misure a sostegno del tessuto 

produttivo “ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per 

contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure non solo di contrasto alla 

diffusione del predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che esso sta 



producendo sul tessuto socio-economico nazionale considerata la crisi economica derivante dal 

diffondersi dell’epidemia da Corona virus”; 

 con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e del 9 marzo 2020 sono state emanate 

ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale;  

 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, le misure di cui al punto 

precedente sono state ulteriormente rafforzate e rese stringenti;  

 con Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, sono state adottate ulteriori misure volte tra l’altro, al 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

 con Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, infine, sono state adottate ulteriori misure di contenimento 

dell’emergenza epidemiologica, le quali prevedono, tra l’altro, la limitazione o sospensione della 

maggior parte delle attività d’impresa o commerciali presenti sul territorio nazionale;  

 

 

CONSIDERATO CHE: 

 lo stato di emergenza derivante dall’epidemia COVID-19 ha coinvolto tutti i Comuni della Regione 

Abruzzo colpendo, in particolare, quelli definiti “zona rossa” con pesanti ripercussioni sul contesto 

socio-economico regionale e sulle fasce più deboli del tessuto sociale;  

 tale straordinaria emergenza ha richiesto interventi significativi e rapidi a sostegno dei Comuni per 

garantire un migliore funzionamento della macchina amministrativa a tutto vantaggio di cittadini e 

imprese; 

 

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale con le quali sono state disposte misure urgenti e 

straordinarie di contrasto e di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio 

regionale, prescrivendo, in particolare, che alcuni Comuni fossero dichiarati “zona rossa”, sulla base 

dell’intera delimitazione territoriale degli stessi, mentre per il Comune di Ortona la sola frazione di “Villa 

Caldari” (come da OO.PP.GG.RR. elencate nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento); 

 

CHE a tal fine è stata approvata la legge regionale L.R. 3/6/2020 n. 10 recante “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” (Pubblicata nel B.U. Abruzzo 5 giugno 

2020, n. 83) il cui art.27 comma 1) prevede “In considerazione della particolare gravità dell'emergenza 

sanitaria da Covid-19 che ha interessato i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti 

regionali, è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria complessiva di euro 240.000,00, per l'anno 

2020, in favore dei predetti comuni”; 

 

CHE il comma 2) del predetto articolo 27 demanda alla Giunta Regionale l’adozione del provvedimento con 

il quale deve essere disposto il riparto del fondo appositamente istituito di cui al c.1) del medesimo articolo, 

tenuto conto del rapporto intercorrente tra la popolazione residente e i giorni di chiusura dei Comuni 

dichiarati “zona rossa”; 

 

CHE, allo scopo, si ritiene di dover procedere con un riparto che tenga conto dell’impatto sociale ed 

economico della “zona rossa” dovuto per il 70% all’incidenza dei giorni di chiusura e per il 30% all’entità 

della popolazione residente come sopra considerata; 

 

 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria del fondo è assicurata con la variazione apportata al bilancio 

del corrente esercizio finanziario di cui alla DGR n.648 del 27 ottobre 2020 recante “Disposizioni attuative 

per il finanziamento degli interventi anti-covid ex LL.RR. nn.9/2020 e 10/2020 e ss.mm.ii” come da punto 3 

del dispositivo della medesima;  

 

CHE il R.U.A. Masterplan-Abruzzo competente (Dipartimento Infrastrutture e Trasporti-DPE018) 

ha provveduto alla messa a disposizione delle risorse come sopra individuate provenienti dalla revoca, 

disaccertamento e disimpegno degli interventi programmati e revocati (come da determinazione dirigenziale 

DPE018/131 del 10/11/2020) per l’importo di €. 240.000,00 (duecentoquantantamila,00) necessario a dare 

copertura finanziaria al presente provvedimento come da relativa variazione a valere sul bilancio del 

corrente esercizio finanziario;  

 

CONSIDERATO che i dati relativi alla popolazione residente nei Comuni dichiarati “zona rossa” sono 

desunti dall’Istat e sono relativi al 1° gennaio 2019 riferiti all’ultimo censimento effettuato dall’Istituto di 

statistica e per quel che riguarda la frazione di Caldari da quanto comunicato dal Comune di Ortona (come 

da OO.PP.GG.RR. elencate nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento); 

 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’erogazione del Fondo di cui al comma 1) dell’articolo 27 

della L.R. 10/2020 ammontante ad € 240.000,00 in un’unica soluzione ai Comuni risultati beneficiari sulla 

base del piano di riparto- Allegato A) - che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali DPA005 e il competente 

Direttore regionale hanno espresso parere favorevole ai sensi della legge n. 77/99 e s.m.i., apponendo la 

propria firma sullo stesso; 

  

CON VOTI espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il piano di riparto del “Fondo per i Comuni dichiarati zona rossa” come da Allegato A) 

che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di stabilire che la copertura finanziaria del Fondo pari ad è €.240.000,00 (duecentoquarantamila euro) è 

assicurata con le risorse di cui di cui alla DGR n.648 del 27 ottobre 2020 recante “Disposizioni attuative per 

il finanziamento degli interventi anti-covid ex LL.RR. nn.9/2020 e 10/2020 e ss.mm.ii” (punto 3 del 

dispositivo della medesima) come rinvenute dalla revoca, disaccertamento e disimpegno degli interventi 

programmati e revocati da parte del RUA del Masterplan con determinazione dirigenziale DPE018/131 del 

10/11/2020 e conseguente variazione di bilancio; 

3) di dare mandato al Dipartimento Presidenza, Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali (DPA005), di 

procedere all’erogazione del fondo in un’unica soluzione sulla base del piano di riparto di cui all’allegato 

A), parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, ai Comuni dichiarati “zona rossa” beneficiari; 

4) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale regionale telematico nonché sul sito 

regionale - area tematica “Enti Locali” – Sportello Enti locali. 

 



  

 
GIUNTA REGIONALE 

 

 

 

DIPARTIMENTO PRESIDENZA  

Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale 
 

 

 

Riunione di Giunta del 23 Novembre 2020 

 

Presidente:  MARCO MARSILIO  

 

Componenti della Giunta:      EMANUELE  IMPRUDENTE   Presente 

           NICOLA  CAMPITELLI    Presente 

           DANIELE  D’AMARIO    Presente  

           GUIDO  QUINTINO LIRIS    Presente 

           PIETRO QUARESIMALE  Presente  

           NICOLETTA VERI’     Presente 

 

 

 

 

Segretario della Giunta :        FABRIZIO  BERNARDINI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Il Segretario della Giunta 

         (Dott. Fabrizio Bernardini) 

            Firmato digitalmente 

 
 

 



DGR n. 743 del 23.11.2020 
 
 

OGGETTO:. Legge Regionale 3 giugno 2020 n. 10, recante: “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 (Pubblicata nel B.U. Abruzzo 5 giugno 2020, n. 83, 

speciale): Art.27 commi 1 e 2 - “Misure a sostegno di comuni e imprese delle zone rosse” – “Criteri e 

modalità per il riparto del Fondo in favore dei Comuni dichiarati “zona rossa”. 

 

 


