COMUNICATO STAMPA
PESCARA - FIRMATA LA CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO E ADM LAZIO E
ABRUZZO PER I CONTROLLI FRONTALIERI NEL PORTO DI ORTONA
Pescara, 12 dicembre 2019 - E’ stato sottoscritto ieri, presso la sede della Direzione Marittima di
Pescara, l’intesa tra la Regione Abruzzo e la Direzione Interregionale dell’Agenzia Dogane e
Monopoli per il Lazio e l’Abruzzo per la concessione, in uso temporaneo e gratuito, di spazi
all’interno dell’area portuale di Ortona per favorire le attività di controllo connesse ai “punti di
controllo frontalieri” di cui al nuovo Regolamento (UE) 2017/625 e alle scadenze tecniche relative
alla entrata in vigore dello stesso.
La convenzione, sottoscritta da Emanuele Imprudente, Vice Presidente della Giunta Regionale
dell’Abruzzo e da Gianfranco Brosco, Direttore Interregionale dell’Agenzia per il Lazio e l’Abruzzo,
alla presenza del Comandante della Direzione Marittima di Abruzzo, Molise e Isole Tremiti C.V.
Donato De Carolis, consente di mantenere nella Regione Abruzzo un punto di controllo frontaliero
e conservare quindi al porto di Ortona e all’intera economia regionale un flusso commerciale
importante di prodotti soggetti ai controlli sugli alimenti, sulla sanità delle piante e sui prodotti
fitosanitari che altrimenti non si sarebbero più potuti importare direttamente sullo scalo abruzzese,
con immaginabili ricadute negative per gli specifici comparti dell’industria pastaia e mangimistica
che rivestono un ruolo strategico per l’intera economia regionale.
Il Direttore Interregionale Gianfranco Brosco ha sottolineato che l’intesa sottoscritta dimostra,
ancora una volta, l’apertura dell’Agenzia verso gli operatori e il sistema economico e industriale del
Paese, la volontà di offrire e rendere disponibili servizi utili agli operatori economici, nell’ottica della
crescita e della maggiore competitività dell’intero sistema economico, della semplificazione,
ottimizzazione e contestualizzazione tempi-controlli e che la sinergia e la collaborazione tra
Istituzioni costituiscono sicuramente strumenti poderosi per vincere le sfide proposte dalla
globalizzazione.
Il Vice Presidente Emanuele Imprudente ha, dal canto suo, sottolineato che quando le Istituzioni
dialogano tra di loro, non solo si ottengono risultati ma anche la velocità della tempistica
rappresenta un aspetto importante, evidenziando infine come, in questo caso, si sia attivata una
eccellente sinergia di cui beneficerà l’economia legata al territorio della Regione.

