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REGIONE 

ABRUZZO 

 
GIUNTA REGIONALE 

________________________________________________________________________________________________________ 

DIPARTIMENTO  TERRITORIO - AMBIENTE 
SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA  
UFFICIO  EDILIZIA RESIDENZIALE 

PEC: dpc022@pec.regione.abruzzo.it 

 

 

Prot. n. RA/ L’Aquila, 

 

Nota PEC 

Ai Comuni della Regione 

 

 
OGGETTO:  L. 431/1998 art. 11 _ Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 

locazione 

 Ulteriori precisazioni 

 
In riferimento all’oggetto e tenuto conto delle ripetute richieste di chiarimenti che pervengono da parte 

di alcuni Comuni si ritiene tornare a precisare quanto già in precedenza comunicato: 

 Reddito fascia A: le due pensioni minime INPS corrispondono all’importo di € 13.391,80 per 

l’anno 2020 come facilmente rilevabile dalla Circolare INPS n. 147/2019 

 Reddito Fascia B: per stabilire il requisito per accedere ai contributi in Fascia B, il limite di 

reddito ammesso ai fini ISEE, calcolato secondo quanto previsto dal DPCM 5/12/2013, n. 159 

viene chiaramente equiparato al reddito ammesso ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale 

pubblica, che deve risultare non superiore all'importo annuo di €.15.853,63  

Appare chiaro che l’importo di € 15.583,63 indicato è un mero errore materiale dovuto ad 

errore di digitazione 

 Nella sezione Covid può essere indicato un periodo che va da Giugno a Dicembre ma, come 

chiaramente come espressamente disposto dal Decreto Ministeriale di approvazione del 

riparto, l’importo sarà calcolato per un periodo massimo di sei mesi con un contributo 

riconoscibile che non potrà essere in ogni caso superiore ad € 3.100 

 

Si ricorda infine quanto già comunicato con le note RA/407042 del 19/10/2021 ed RA/424545 del 

26/10/21 con le quali è stato consigliato ai Comuni di prevedere quale termine per la pubblicazione dei 

bandi la data del 30/11/2021 e richiesta espressamente la trasmissione allo scrivente Servizio dei file 

Excel compilati entro e non oltre l’1/03/2022. 

 

Le comunicazioni pervenute oltre tale termine, tenuto conto del notevole lasso di tempo assegnato, 

non saranno prese in considerazione ai fini dell’approvazione da parte della Giunta Regionale della 

ripartizione delle risorse e conseguente erogazione delle stesse, né potrà essere ritenuta ammissibile alcuna 

richiesta di proroga del predetto termine che dovesse essere avanzata. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

   Geom. Carlo Legge 

Per Il Dirigente del Servizio 

vacante 

Il Direttore del Dipartimento 

Arch. Pierpaolo Pescara 
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