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VERBALE N. 80/5 

 

OGGETTO: Ordine del giorno recante "Creazione di un fondo straordinario destinato alle 

famiglie meno abbienti che devono sostenere le spese di compartecipazione 

degli interventi del superbonus negli alloggi ATER" al Bilancio di previsione 

finanziario 2023-2025. 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

Visto l’ordine del giorno presentato a firma dei consiglieri Pietrucci, Paolucci, Blasioli, 

Scoccia, Di Benedetto, Pepe e Mariani recante "Creazione di un fondo straordinario destinato 

alle famiglie meno abbienti che devono sostenere le spese di compartecipazione degli 

interventi del superbonus negli alloggi ATER" al pdl 292/2022: Bilancio di previsione 

finanziario 2023-2025; 

Udita l'illustrazione del consigliere Pietrucci; 

Udito l'intervento del presidente Marsilio; 

All’unanimità 

L’APPROVA 

 nel testo che di seguito si trascrive: 

«CONSIDERATO che 



l'emergenza abitativa derivante dalla domanda di alloggi di edilizia residenziale 

pubblica è in crescente e drammatico aumento, anche e soprattutto a causa 

dell'impoverimento sociale e della crisi economica che ha colpito strati sempre più ampi della 

popolazione; 

TENUTO CONTO che 

c’e esigenza di migliorare e adeguare le strutture immobiliari pubbliche al fine di 

garantire sicurezza sismica, efficientamento energetico, qualità abitativa nel rispetto degli 

standard più adeguati; 

il Governo sta determinando, a partire dal prossimo anno, un decalage della 

percentuale di intervento pubblico riducendo la quota di credito d'imposta detraibile da tali 

interventi di adeguamento e ristrutturazione; 

DATO ATTO che 

il valore economico, ambientale e sociale che la misura del Superbonus 110% ha 

rappresentato per alimentare un circuito virtuoso in grado di migliorare le prestazioni di tanti 

immobili in termini energetici e di sicurezza; 

RIBADITO che 

è stato più volte ribadito l’interesse della Regione Abruzzo a tutelare le fasce più fragili 

della popolazione a partire dal diritto primario all'abitare; 

ATTESO che 

molte famiglie, pur a fronte di onerosi impegni economici, hanno assunto l'onere di 

riscattare l'alloggio loro assegnato negli edifici di Edilizia residenziale pubblica; 

RIBADITO che 

le ATER abruzzesi hanno avuto accesso a una serie di contributi per la manutenzione 

straordinaria, le migliorie, gli adeguamenti funzionali all'esercizio delle abitazioni; 

TUTTO CIO' PREMESSO  

IL CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

a valutare l'opportunità di istituire con adeguate risorse, in un apposito capitolo di 

Bilancio in occasione della prima variazione nel corso dell’esercizio finanziario 2023, un 

fondo straordinario destinato a sostenere la compartecipazione delle famiglie più bisognose - 

all'uopo identificate dagli uffici del competente assessorato regionale con apposito criterio di 

Reddito ISEE - all'accollo della quota privata necessaria a garantire la realizzazione degli 

interventi di adeguamento energetico e sismico previsti dalla misura del Superbonus alla luce 

degli adeguamenti finanziari e della nuova normativa prevista dalla Finanziaria nazionale che 

verrà approvata dal Parlamento».  

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO          IL PRESIDENTE  
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