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Emendamento al progetto di Legge n. ____ 

Dopo l’articolo ____ è introdotto il seguente articolo: “ 

Art. ___-Bis 

(Costituzione fondo per erogare sostegni a famiglie e imprese contro il caro energia) 

1. Al fine di sostenere le famiglie abruzzesi e le imprese aventi sede operativa in Abruzzo, 

a fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrati nel 

biennio 2021-2022, è istituito nello stato di previsione del Bilancio di previsione 

finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo, un apposito fondo, con una dotazione 

iniziale, per l’anno 2022 di euro 14.213.572,93, per l’anno 2023 di euro 36.699.087,70, 

per l’anno 2024 di euro 43.024.392,40, per il riconoscimento, nei limiti di spesa del 

fondo di cui al presente articolo, di contributi a fondo perduto:  

a. per le famiglie, in relazione ai valori dell’ISEE e al numero di componenti il nucleo 

familiare richiedente, dando priorità a quelle residenti nei comuni montani;  

b. per le imprese, a parziale copertura dei costi per investimenti in beni strumentali 

finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e all’installazione di impianti di 

produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, dando priorità alle 

tecnologie ad alta efficienza. 

2. Con provvedimento della Giunta regionale, da adottare entro 30 giorni dall’approvazione 

della presente Legge, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione 

consiliare competente del Consiglio regionale d’Abruzzo, sono individuate le modalità e 

i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi di cui al presente 

comma, le relative modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo. 

3. Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni, statali e regionali, che abbiano ad 

oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del 

costo sostenuto.  

4. Ai fini della copertura della spesa di cui al presente articolo, pari ad euro 

93.937.053,03, è apportata la seguente variazione al bilancio regionale 2022-2024 

a.  esercizio 2022, per competenza e cassa: 

1) in aumento parte Spesa: Missione 14 (Sviluppo economico e 

competitività), Programma 05 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo 

economico e la competitività), Titolo 1, capitolo di nuova istituzione 

denominato "Misure straordinarie per fronteggiare caro energia", per euro 

14.213.572,93; 

2) in diminuzione parte Spesa: Missione 00 (Missione per disavanzo), 

Programma 00 (Programma per disavanzo), Titolo 0 (Titolo per disavanzo) 

per euro 5.012.193,17; 
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3) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, per 

euro 9.201.379,76. 

b. Esercizio 2023, per sola competenza: 

1) in aumento parte Spesa: Missione 14 (Sviluppo economico e 

competitività), Programma 05 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo 

economico e la competitività), Titolo 1, capitolo di nuova istituzione 

denominato "Misure straordinarie per fronteggiare caro energia", per euro 

43.024.392,40; 

2) in diminuzione parte Spesa: Missione 00 (Missione per disavanzo), 

Programma 00 (Programma per disavanzo), Titolo 0 (Titolo per disavanzo) 

per euro 43.024.392,40; 

c. Esercizio 2024, per sola competenza: 

1) in aumento parte Spesa: Missione 14 (Sviluppo economico e 

competitività), Programma 05 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo 

economico e la competitività), Titolo 1, capitolo di nuova istituzione 

denominato "Misure straordinarie per fronteggiare caro energia", per euro 

36.699.087,70; 

2) in diminuzione parte Spesa: Missione 00 (Missione per disavanzo), 

Programma 00 (Programma per disavanzo), Titolo 0 (Titolo per disavanzo) 

per euro 36.699.087,70; 

5. L’utilizzo delle risorse indicate nel presente articolo può essere autorizzato 

esclusivamente ad avvenuta approvazione con Legge Regionale del Rendiconto della 

Gestione per l’esercizio 2021 e previo accertamento delle maggiori entrate di cui al 

comma 4, lettera c). 

6. Il fondo di cui al presente articolo è integrabile con le risorse provenienti dai Fondi 

strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) non ancora oggetto di impegno e 

non ancora spesi.  
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