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vtsrA la legge 7 agosto

″

1990, n- 241, recante (nuove norme in materia

procedimento amministrativo
amministrativi>;

e di diritto di

accesso

ai

documenti

Vtsto il decreto legislativo -jl marzo 1998. n. 123, recante disposizioni
per la ritzionalitzzzione degli intcrventi di sostegno pubblico alle imprese;
Vtsro l'articolo 27 del decreto legge del 22 giugno 2012 n.83, recante
"Misurc urgenli per la crescito del Paese" convertito, con modificazioni, in
legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134. chc ha promosso una riforma degli
interventi di reindustrializzazione mediante la previsione dello strumento del
Progetto di Riconversione e Riqualificazionc lndustriale (di seguito PRRI) da
adonarsi con riferimento alla soluzione dclle "crisi industriali complcsse";
2013.

Vlsro il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 3l gennaio
di (Atlua:ionc dell'arlic'olo 27. conrma 8, del decreto-legge 22 giugno

rccunte misura urgenli per lu crescilo del PaeseD, che detta i criteri
per la individuazione dellc situazioni di crisi industriali e per la delinizione di
progetti di riconvcniionc industriale, e a tal finc definiscc, in panicolarc, lc
modaliti di adozione di Progetti di Riconversione c Riqualificazione Industriale
(di seguito PRRI) mediante appositi Accordi di Programma che disciplinano gli
interventi agevolativi, I'attiviti integrata e coordinata delle Amministrazioni
centrali, della Regione. degli Enti locali e dei soggetti pubblici e privati. nonch6
le modalitA di esecuzione degli interventi e la verilica dello stato di attuazione e
del rispctto delle condizioni lissate;
2012. n.

tJ3,

Vtsro il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali dcl l9 novembre 2013 che reca' ai sensi del
comma 7 del predetto articolo 27 del d.l. 83 del 2012, la disciplina delle
"Poliliche atlive del lovoro per lo soluzione delle situazioni di crisi industriale
complessa":

VlsrA la DGR n. lt42 dcl 2l dicembre 2015 con la quale la

Regione

Marche ha approvato la prcscntazionc dell'istanza al Ministero dello Sviluppo
Economico per il riconoscimento comc area di crisi industriale complessa del
tenitorio del Piceno allcgando la proposta di massima del PRRI

VtsrA la DCR n. 53 dcl 4

l'ebbraio 2016 con la quale la Regione
Abruzzo ha approvato la presentazionc dell'istanza al Ministero dello Sviluppo
Llconomico per il riconoscimento come area di crisi industriale complessa del
territorio della Val Vibrata allegando la proposta di massima del PRRI;

Vlsro il DM l0 lebbraio 2016 con il quale il Ministero dello Sviluppo
Economico ha riconosciuto i tcrritori del I'iceno e della Val Vibrata quali arec
di crisi industriale complessa, riunendoli in un'unica macro area:

DECRETA

I
(lsrl'ruzroNE)
ARTICOLO

l.

Per la definizione e l'attuazione dcl PRRI nell'area di crisi industriale
complessa dei tcrritori del Piceno e della Val Vibrata, d costituito il Gruppo
di coordinamcnto e di controllo che. ai sensi dell'an. l, comma 6, del DM
3 I gennaio 201 3, richiamato in premessa, risulta cosi composlo:

. un rappresentantc

del Ministero dello Sviluppo Economico

-

DGPICPMI con lunzioni di Presidente;

. un rappresentante

del Ministero dello Sviluppo Economico -

DGIAI:

.
.

un rapprescntante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

.
.
.
.
.

un rappresentante deI Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti;

un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare:

un rapprescntanle della Regione Marche;
un rappresentante della Regionc Abruizzo;
un rappresentante della Provincia di Ascoli Piceno;
un rapPresentante della Provincia di Teramo;

︐
¨

L'incarico di componente del Gruppo di coordinamento e di conrrollo ha la
durata di tre anni decorrenti dalla data del presente decreto.
︐

ヽ

Per l'incarico

di componente del Gruppo di coordinamento e di controllo
il rimborso delle spese sostenute.

non sono riconosciuti emolumenti o

ARTICoLo 2

(Coltpt rr)
t.

Il Gruppo di coordinamenro e di controllo svolge le funzioni e i compiti di
cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 3l gennaio 2013
e del decreto del Ministro dello Sviluppo l]conomico e del Ministro del
Lavoro e delle Politichc Sociali del l9 novembre 2013.

ll Gruppo di coordinamento e di conrrollo si riunisce di norma presso il
Ministero dello Sviluppo Economico.
Dal presente decreto non derivano nuovi e ulteriori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
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